
1 
 

PROT. NR. 228 DEL 08.06.2021 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE WWW.ATCLATINA2.IT: 10.06.2021 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER CONFERIMENTO INCARICO DI TECNICO AGRONOMO 

PER ATTIVITÀ DI VERIFICA E STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 (di seguito “ATC LT/2” o “Ente”) 

VISTI 
- la L. n. 241/1990; 
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010; 
- l’art. 1, comma 52, del D.Lgs. n. 190/2012; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 29, 32, 35, 36, comma 2, lett. a) e 80; 
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, specificamente con riguardo ai paragrafi 3 e 4, 
cosiddette “Linee Guida 4 post Sblocca Cantieri”; 
- il D.M. 02.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, 
di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” unitamente all’Atto di Segnalazione 
ANAC nr. 2 del 26/02/2020; 
- lo Statuto ATC LT/2 (come da ultimo modificato a mezzo rogito Notaio De Prisco di Gaeta il 18.1.2019 (Rep. 
33910 – Racc. 13234) che risulta unito come allegato “A” (Racc. n. 12234) al Verbale di Assemblea di 
Associazione (Reg.to in Formia l’1.2.2019 al n. 424 Serie T) e, in particolare, gli artt. 13, comma 2, e 19;  
- la L. n. 157/1992; 
- la L.R. n. 17/1995; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci dell’ATC LT/2 in seduta ordinaria tenutasi il 01/07/2020, con la quale è 
stato eletto ed a seguito della quale si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo; 
 
VISTA, da ultimo, la delibera del Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 del 08/06/2021; 
 
PREMESSO 

- che in data 19.2.2021 l’Ente pubblicava “BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE A TECNICI AGRONOMIPER NR. 2 (DUE) LOTTI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA A COSTO FISSO PER SERVIZI DA ESPLETARSI PER L’ATC LT/2” 
Codice CIG Z5E 30B7100 il quale prevedeva appunto due lotti:  
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“2.OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO FISSO DI GARA 
La prestazione del servizio è ripartita in due lotti distinti, la cui aggiudicazione non è cumulabile dallo stesso 
soggetto. 
Lotto A:  
Natura ed entità del servizio: servizio di consulenza finalizzato alla verifica dei danni causati da fauna selvatica 
ai sensi della L. n. 157/1992, con effettuazione di sopralluoghi entro max 5 (cinque) giorni dalla richiesta e 
redazione di verbali, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 17/1995, DGR n. 450/1998 e successiva normativa e 
delibere afferenti; l’esecuzione della prestazione è personale e non può essere delegata ad altri soggetti. 
Gli atti concernenti le prestazioni professionali relative al “lotto A” devono essere comprensivi di 
georeferenziazione e redatti su supporto informatico. 
Importo dell’appalto: l’importo viene determinato in maniera fissa, per ogni singola prestazione, in €75,00 
(EuroSettantacinque/00) oltre oneri di legge. 
 
Lotto B:  
Natura ed entità del servizio: servizio di consulenza per interventi di miglioramento ambientale finalizzati 
all’incremento della fauna selvatica e per rilievi per gare cinofile. Più specificamente, si richiede: 

- Redazione di relazione scritta a seguito di sopralluogo, entro max 5 (cinque) giorni dalla richiesta, 
relativo alle domande inerenti le pratiche di miglioramenti ambientali individuati da bando specifico, con 
verifica del rispetto del giusto procedimento nelle istanze presentate dagli interessati e conseguente 
rilascio del N.O. per il contributo da concedere al singolo intervento; 

- Nel caso di richiesta di svolgimento di gare cinofile, redazione di relazione scritta, previo sopralluogo, 
entro max 5 (cinque) dalla richiesta, in merito alla zona interessata dalla manifestazione, attestazione 
della bassa valenza ecologica del sito e conseguente N.O. alla concessione dell’autorizzazione. 

L’esecuzione della prestazione è personale e non può essere delegata ad altri soggetti. 
Gli atti concernenti le prestazioni professionali relative al “lotto B” devono essere comprensivi di 
georeferenziazione e redatti su supporto informatico. 
Importo dell’appalto: l’importo viene determinato in maniera fissa, per ogni singola prestazione, in €75,00 
(EuroSettantacinque/00) oltre oneri di legge.”; 

- che, in sede di operazioni di gara avvenute in data 15/4/2021, veniva aggiudicato solo il Lotto B, in favore della 
Dott.ssa Morisco, non essendo pervenute altre offerte ammissibili per il Lotto A; 
 

CONSIDERATO che è assolutamente necessario per l’Ente disporre, per la presente consiliatura (quinquennio 
2020-2025), anche di professionista Tecnico Agronomo a cui affidare le pratiche di verifica e stima dei danni da 
fauna selvatica, che presterà la sua attività nella forma di collaborazione con l’Ente; 
 
RITENUTO di poter applicare, nel caso di specie, la procedura dell’affidamento diretto mediante determina a 
contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di servizio il 
cui compenso prevede un importo inferiore ad €40.000,00 (si stima, infatti, sulla scorta dei dati rilevati nei 
precedenti anni, che nell’arco della consiliatura verrà affidato incarico di verifica e stima di pratiche per danni da 
fauna selvatica per un numero complessivo di circa 20 (venti) unità, il cui compenso viene determinato in 
maniera fissa, per ogni singola prestazione, in €75,00 (EuroSettantacinque/00) oltre oneri di legge); 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha manifestato interesse nei confronti della Dott.ssa Marilena Morisco, Tecnico 
Agronomo già conosciuto all’Ente stesso, che è stata aggiudicataria già del Lotto B del predetto bando e che da 
anni presta attività con competenze agronomiche presso l’ATC LT/2; 
 
adotta la seguente 
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DETERMINA: 
 

COMMITTENTE: 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 (anche detto ATC LT/2) 

Via Appia snc- Mulino Selce Km 114,500 

04020 – Monte San Biagio (LT) 

Tel./Fax: 0771.567001   

Email: info@atclatina2.it (indirizzo anche per accesso a documenti di gara) 

Pec: atclatina2@pecaziendale.it 

Cod. Fisc. – P.IVA 90050560599  

Sito web: www.atclatina2.it (documenti di gara disponibili alla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”) 

RUP del presente atto: Presidente ATC LT/2 Avv. Domenico Brusca  

 
L’ATC LT/2 è un’associazione senza fini di lucro di secondo livello, riconosciuta dalla Regione Lazio, preposta alla 
gestione faunistica, ambientale e venatoria del comprensorio della Provincia di Latina comprendente i comuni di 
Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Felice 
Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina, Ventotene. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ED IMPORTO: incarico di Tecnico Agronomo per attività di verifica e stima dei 
danni da fauna selvatica sul territorio di competenza dell’ATC LT/2, mediante la procedura di affidamento 
diretto con determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, da valersi per la 
presente consiliatura (quinquennio 2020-2025); l’incarico verrà svolto nella forma di collaborazione con l’Ente; 
 
NATURA ED ENTITÀ DEL SERVIZIO: servizio di consulenza finalizzato alla verifica dei danni causati da fauna 
selvatica ai sensi della L. n. 157/1992, con effettuazione di sopralluoghi entro max 5 (cinque) giorni dalla 
richiesta e redazione di verbali, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 17/1995, DGR n. 450/1998 e successiva 
normativa e delibere afferenti; l’esecuzione della prestazione è personale e non può essere delegata ad altri 
soggetti. 
Gli atti concernenti le su descritte prestazioni professionali devono essere comprensivi di georeferenziazione 
e redatti su supporto informatico. 
 
IMPORTO:l’importo viene determinato in maniera fissa, per ogni singola prestazione, in €75,00 
(EuroSettantacinque/00) oltre oneri di legge. 
 
FORNITORE: viene individuato, nominato ed incaricato la DOTT.SSA MARILENA MORISCO, nata a Bari il 
16.03.1964, residente in Perugia, Via Francesco Petrarca n. 9, cap 06126, con Studio in Latina, Via Le Corbusier 
n. 39, cap 04100, Cod. Fisc. MRSMLN64C56A662Q, P. IVA 02700640598, Pec: m.morisco@epap.conafpec.it, 
iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia al n. 606; 
 
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE E POSSESSO DA PARTE SUA DEI REQUISITI DI CARATTEREGENERALE E 
TECNICO-PROFESSIONALI: 
La Dott.ssa Marilena Morisco è Tecnico Agronomo già conosciuto all’Ente, è stata aggiudicataria già del Lotto B 
del predetto bando e da anni presta attività con competenze agronomiche presso l’ATC LT/2 ed è professionista 
nei confronti del quale l’Ente nutre fiducia con riguardo alle sue competenze, esperienze maturate sul territorio, 
formazione professionale e qualità personali. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                Presidente ATC LT/2 – Avv. Domenico Brusca  

                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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