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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 45 DEL 27.12.2021 

 

Oggetto: Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l’affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1, 

commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art. 51 

d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri 

adulte, appartenenti alla specie “Lepus europaeus” preambientate per almeno 30 giorni, da 

consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 10 al 20 febbraio 2022 presso la 

sede dell’A.T.C. BR/A, destinate al ripopolamento faunistico del territorio destinato alla 

caccia programmata della Provincia di Brindisi. Importo a base d’asta € 70.000,00 IVA 

esclusa - CIG: 9011374512 

 Approvazione verbale del 21.12.2021 

 Conclusione procedura. 

 

 

Il giorno 27 del mese di dicembre dell’anno 2021, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei 

Normanni in viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in 

ossequio ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso 

 Che con delibera n. 44 del 3.12.2021 il Commissario Straordinario ha deliberato di indire, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1 co. 1 lett. a) 

del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 

1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021, una indagine di mercato, mediante la richiesta di 

preventivi a ribasso sul prezzo posto a base d’asta, finalizzata all’acquisto della fornitura di lepri adulte 

della specie “Lepus europaeus”, da liberare dal 10 al 20 febbraio 2022 a fini di ripopolamento faunistico 

del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo complessivo 

massimo di €. 70.000,00, oltre IVA; 
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 Che in data 03.12.2021, con note prot. nn. 2969, 2970, 2971, 2972 e 2973, trasmesse a mezzo pec, previo 

nulla-osta della Regione Puglia giusta nota prot. n. 11832 del 25.11.2021, sono stati invitati a presentare 

un preventivo economico n. 5 operatori individuati nel rispetto del principio di rotazione rispetto agli 

affidamenti disposti dall’A.T.C. BR/A nell’ultimo anno, tra ditte che hanno partecipato a precedenti bandi 

e/o che sono state invitate dall’A.T.C. BR/A, anche senza aggiudicarsi l’appalto, e/o che sono state 

affidatarie di appalti per la medesima categoria merceologica e/o equipollenti di quella oggetto della 

presente fornitura, presso altri A.T.C. esistenti sul territorio nazionale. E precisamente le seguenti: 

1. Allevamento lepri Forlin - Via Rettilineo n. 45 - 35010 - Villa del Conte (PD) - forlin.luciano@pec.it; 

2. Allevamento lepri di Posati Piero - Stad. Aquilano n. 5/a - 05022 Amelia (TR) - piero.posati@pec.it; 

3. Allevamento lepri RO & RO - Via Teggia - 42020 - Rosano di Vetto (RE) - 

robertaceparlepriroero@cia.legalmail.it; 

4. Azienda Agricola Naturalmente - Via Villanova n. 14 – 31020 - Sernaglia della Battaglia (TV) – 

gallonettopaolo@pec.it; 

5. La valle del vento - Via Montesoffio n. 18 - 61029 Urbino (PU) - claudio.ovarelli@cia.legalmail.it; 

 Che la data ultima per la presentazione delle offerte veniva fissata per il giorno 20 dicembre 2021 ore 

12.00 mediante la spedizione con plico raccomandato e/o analoghi servizi delle Poste Italiane, oppure a 

mezzo corriere o agenzia di recapito autorizzata, esclusivamente presso l’indirizzo dell’A.T.C. BR/A in 

San Vito dei Normanni (BR) alla Via della Libertà n. 23; 

 Che in data 17.12.2021, con note prot. nn. 3022, 3023, 3024, 3025 e 3026, trasmesse a mezzo pec, 

l’A.T.C. BR/A provvedeva a comunicare alle medesime ditte invitate la data di apertura delle buste; 

 Che in pari data con nota prot. n. 3027, l’A.T.C. BR/A provvedeva altresì ad effettuare medesima 

comunicazione al dott. Antonio Corvino, in qualità di Funzionario P.O. della Regione Puglia, delegato da 

quest’ultima a seguire tutte le attività destinate al ripopolamento del territorio di competenza dell’A.T.C. 

BR/A; 

 Che in data 21.12.2021 perveniva all’A.T.C. BR/A mail con cui il funzionario incaricato comunicava la 

propria impossibilità a presenziare all’incontro; 

 Che seguiva il 20.12.2021 mail, ricevuta il 21.12.2021, con cui la Regione Puglia, vista l’indisponibilità 

del dott. Corvino, ha invitato l’A.T.C. BR/A a rinviare la seduta per l’apertura delle buste alla settimana 

successiva (inizio); 

Considerato 

 Che entro le ore 12.00 del 22.12.2021 non sono pervenuti plichi contenenti offerte relative alla predetta 

procedura da parte delle ditte invitate; 

 Che pertanto non si è reso necessario il rinvio della seduta richiesto dalla Regione Puglia, per assoluta 

assenza di buste da aprire; 

 Che con verbale del 21.12.2021 (che si allega in copia) l’A.T.C. BR/A ha dichiarato deserta la procedura 

indetta per assoluta mancanza di offerte; 

Visti 
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 La lettera di invito di cui alla procedura in epigrafe; 

 Il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. 

in l. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 

108/2021 e s.m.i.; 

Tutto quanto premesso, considerato e visto, il sottoscritto C.S. dell’A.T.C. BR/A  

D E L I B E R A 

1) Di approvare le risultanze del verbale del 21.12.2021 (allegato n. 1 e parte integrante del presente atto); 

2) Di dare atto della conclusione della procedura indetta con la non aggiudicazione della fornitura oggetto di 

appalto a causa di gara andata deserta, per cui si procederà all’affidamento diretto nel rispetto delle 

procedure, dei termini e delle condizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato 

disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo modificato 

dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., previa attivazione delle 

procedure di cui all’art. 5, comma 1), lettera e) del R. R. Puglia n. 5 del 10.05.2021, ai fini 

dell’acquisizione del relativo nulla osta; 

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera e relativi allegati sul profilo del committente nel 

sito internet dell’A.T.C. BR/A; 

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento;  

5) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

D I S P O N E 

1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 27 dicembre 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 

 

 

La presente delibera si compone di n. 03 pagine e di n. 03 pagine di allegato 
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