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DETERMINA  del 05 settembre 2022 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d. Lgs. 50/2016 per la 

fornitura di selvaggina specie lepre da destinare ad immissioni mirate in “Ambiti di particolare 

interesse faunistico “nella diretta gestione di ATC Perugia 2 per l’anno 2023.     

SMART C.I.G.  Z0F36AE099 – Aggiudicazione definitiva –  

 

Il Presidente, munito dei necessari poteri in forza di provvedimento del Comitato di Gestione:  

- LETTO il verbale delle operazioni di gara comunicato nei termini di legge, con valenza di proposta 

di aggiudicazione provvisoria del 7 luglio ’22 relativo all’affidamento della fornitura di. nr. 160 

(centosessanta) capi di Lepri esclusivamente di cattura allevati con densità e metodologia di 

allevamento indicate nel protocollo metodologico d’allevamento, esenti da traumi, da qualsiasi 

malformazione e da qualsiasi malattia infettiva ed infestiva, sessualmente rapportati 1M/1F. 

- PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del D.Lgs 50/2016, si è provveduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come 

formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.  

- TENUTO CONTO della determina dell’Ufficio di Presidenza del 12 luglio 2022 ratificata dal 

Comitato di Gestione del 20 luglio 2022 ed emendata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, 

comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione in favore dell’Azienda  La Lepre soc. agr. di Salvi Diego e Alfio, così come formulata 

nel verbale delle operazioni di gara del 7 luglio 2022, per l’affidamento della fornitura di nr. 160 

(centosessanta) lepri al prezzo lepri al prezzo di € 21.280.00 (ventuno mila duecento ottanta /00) più 

IVA, per un costo a coppia di € 266,00 (duecento sessanta sei /00) più IVA; 
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- CONSTATATO che in seguito a ciò ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del 

procedimento, P.A. Luigi De Bonis, ha regolarmente provveduto ad effettuare in data 12 luglio 2022 (a 

fornitore La Lepre soc. agr. di Salvi Diego e Alfio) 13 luglio 2022 (a Studio Pieroni Rag. Wilma), 26 

luglio 2022 (a Procura della Repubblica c/o Tribunale Penale di Macerata) e 13 luglio 2022 (a Agenzia 

delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata) ogni comunicazione di rito relativa al predetto 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria, come da missive in atti, al fine di richiedere anche 

l’acquisizione della documentazione necessaria per addivenire al vaglio tecnico prodromico alla 

successiva aggiudicazione in via definitiva. Nello specifico sono stati richiesti i seguenti documenti: 

 
 Certificato iscrizione Camera di Commercio; 

 Certificato del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti in data recente e dei soci e legali 

rappresentati della ditta; 

 Posizione INPS e INAIL DURC; 

 Autorizzazione Regionale per allevamento selvaggina;  

 copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse attestanti 
l’effettiva esecuzione dei servizi/forniture svolti, come autodichiarato nelle dichiarazioni di cui 
alla busta A per la capacità tecnica e professionale; 
 

 copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei bilanci relativi al 
triennio considerato, corredati della nota integrativa e completi della documentazione 
comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti 
gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel biennio, corredato della relativa nota di trasmissione; 
 

 . Informativa relativa al trattamento dei dati personali raccolti per la gestione dei bandi di gara 
debitamente firmata. 
 
 
 
 

- ACCERTATO che in riscontro di tali missive pervenivano da parte della società risultate 

aggiudicataria in via provvisoria i richiesti documenti alla data 19 luglio 2022;    

- VISTA la documentazione pervenuta in data 12 agosto ‘22 pervenuta da parte dell’Agenzia delle 
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Entrate di Macerata a seguito della ns del 13 luglio ‘22; 

- VISTA la documentazione pervenuta in data 29 luglio ‘22 pervenuta da parte della Procura della 

Repubblica di Ancona; 

- VISTA la documentazione invia dallo Studio Pieroni in data 13 luglio ’22; 

- VISTI i verbali della Commissione Tecnica relativi alle operazioni effettuate in data 30.08.2022 in 

ottemperanza al disciplinare di gara. 

- ACCERTATA la conformità della documentazione pervenuta, il RUP comunicava con proprio atto 

del giorno 02/09/2022 che dalla verifica della documentazione inoltrata si poteva apprezzare la 

regolarità della stessa e la conformità alle previsioni della procedura di gara, sussistendo, pertanto, i 

presupposti per poter procedere alla aggiudicazione in via definitiva;  

- RITENUTO pertanto che allo stato attuale si può certamente procedere all’ aggiudicazione definitiva 

della fornitura che trattasi dando mandato al RUP di disporre la relativa efficacia per come individuata 

all’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 

- ACCERTATO CHE la spesa relativa alla fornitura di che trattasi trova copertura nella 

determinazione del Comitato di Gestione del 26 maggio 2022 in seguito ad attestazione anche del 

responsabile finanziario, si ritiene di poter procedere nel merito provvedendo attraverso; 

DETERMINA 

Di approvare, per le motivazioni sino ad ora esposte in fatto ed in diritto, il verbale di gara del giorno 7 

luglio ’22 e, per l’effetto, aggiudicare ed affidare in via definitiva (essendo stata accertata la sussistenza 

dei requisiti tecnici ex art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016) alla ditta risultante aggiudicataria la Fornitura 

di selvaggina specie lepre da destinare al ripopolamento faunistico del territorio dell’Atc PG2 anno 

2023. -  SMART C.I.G.   Z0F36AE099 : 

 

La Lepre soc. agr. di Salvi Diego e Alfio nr. 160 (centosessanta) lepri al prezzo lepri al prezzo di € 

21.280.00 (ventuno mila duecento ottanta /00) più IVA, per un costo a coppia di € 266,00 (duecento 
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sessanta sei /00) più IVA  

 

E così per un impegno per ATC PG2 pari ad € 21.280.00 + IVA per un totale complessivo pari ad € 

25.961,60 comprensivo di iva. 

 

Di demandare al RUP il P.A Luigi De Bonis: 

 Di comunicare nel rispetto di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016 l’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipanti della procedura di cui in oggetto; 

 Di dare corso a tutti gli adempimenti funzionali ad addivenire alla stipula dei contratti, tenendo 

particolare attenzione rispetto ai dettami fissati dalla Legge 190/2012; 

 Di procedere, alla stipula dei contratti, nei termini di legge, utilizzando l’apposito modulo allegato 

al bando di gara; 

 Di provvedere alla restituzione del deposito cauzionale nelle ipotesi ex lege previste legge. 

Si dà atto che la presente determina verrà pubblicata sul sito internet istituzionale di ATC PG 2 e che 

l’accesso agli atti di gara è consentito ex art. 53 D.Lgs 50/2016. 

I richiamati atti si dichiara che sono tutti contenuti e protocollati nel fascicolo relativo alla procedura di 

gara e custodito presso la sede legale della stazione appaltante. 

     

           Il Presidente  

                  Luciano Calabresi 
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