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PROT. NR. 396/U.P. DEL 17.8.2021 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE WWW.ATCLATINA2.IT:  20.8.2021 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  

PER FORNITURA FAGIANI PER RIPOPOLAMENTO TARDIVO ESTIVO 

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 10 agosto 2021; 
 
PREMESSO 
- che in data 19.2.2021 l’Ente pubblicava “BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI SELVAGGINA PER LA 
STAGIONE DI RIPOPOLAMENTO ANNO 2021 PER NR. 2 (DUE) LOTTI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” Codice CIG 8056508 quale prevedeva appunto due macro lotti: “LOTTO 
1 – LEPRI (LEPUS EUROPAEUS) - LOTTO 2- FAGIANI”   
- che, in sede di operazioni di gara avvenute in data 23.3.2021, la gara veniva aggiudicata in favore della Ditta 
CLAL, P. IVA , 01278030596 con sede in Bassiano (LT); nello specifico, tra le varie, l’aggiudicazione aveva ad 
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oggetto anche: Lotto 2/A - Fagiani riproduttori, con una percentuale di specie tenebrosa che va dal 5% all’8%, e 
nati entro il 31 maggio dell’anno precedente alla consegna, in n° di 700 (settecento) capi, nel rapporto di 
1m/1.5f. Consegna in n° 6 sessioni di immissioni nel mese di Marzo, per un costo a capo a base di gara di € 13,80 
oltre IVA 22%; e Lotto 2/B - Fagiani, con una percentuale di specie tenebrosa che va dal 5% all’8%, di 120 giorni 
di vita in n° di 1530 (millecinquecentotrenta) capi nel rapporto 1m/1f. Consegne in n° 2 sessioni di immissioni 
per un costo a capo a base di gara di € 9,40 oltre IVA 22%; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario per l’Ente poter disporre di un ulteriore quantitativo della specie fagiano, 
nello specifico Selvaggina di allevamento conforme all’Allegato B, Par. A) “DIVIETI”, punto 2, lett. a della Delib. 
Giunta Reg. Lazio nr. 612 del 16/12/2011, in specie Fagiani, di una percentuale tenebrosa che va dal 5% all’8%, 
di oltre 120 giorni di vita, in n° di 500 (cinquecento) e rapporto di 1m/1f. consegna in una sessione di 
immissione entro il mese di settembre; 
 
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, per le seguenti ragioni: 
- la commessa ha a riferimento non solo lo stesso settore merceologico della precedente fornitura, ma anche la 

medesima tipologia di prodotto (fagiani) da acquistare; 

- trattasi di affidamento di servizio il cui compenso prevede un importo inferiore ad €40.000,00; nello specifico, 
l’importo non supera €5.000,00 (EuroCinquemila/00), pertanto è possibile applicare la procedura ulteriormente 
semplificata prevista dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.2; 
- il presente affidamento riveste carattere di urgenza, stante il prossimo avvio della stagione venatoria;  
- la selvaggina di allevamento da fornire deve essere conforme all’Allegato B, Par. A) “DIVIETI”, punto 2, lett. a 
della Delib. Giunta Reg. Lazio nr. 612 del 16/12/2011; la selvaggina già fornita dalla Ditta CLAL ha superato 
favorevolmente tale vaglio; 
- la medesima provenienza della selvaggina, se ve ne è la possibilità, è sicuramente sinonimo di maggior 
garanzia per la tutela della salute sia della specie già presente sul territorio sia di quella da immettere, proprio in 
conformità alla Delig. Giunta Reg. Lazio citata al punto precedente;   
- in occasione delle operazioni di valutazione delle offerte del suddetto bando di gara del 19.2.2021, non sono 
pervenute altre offerte di selvaggina utili, oltre quella della Ditta CLAL, da poter tenere in considerazione in 
questa sede;  
- la presente fornitura avviene in una sorta di modalità in simil “amministrazione diretta”, considerato che 
l’esecuzione avviene anche con l’ausilio di personale proprio della stazione appaltante e sotto la direzione del 
responsabile del RUP; 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha manifestato interesse nei confronti della Ditta CLAL, P. IVA 01278030596, con sede 
in Bassiano (LT), che, come già detto, è stata aggiudicataria già precedente bando; 
 
adotta la seguente 

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  

 

mailto:info@atclatina2.it
http://www.atclatina2.it/
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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:fornitura della seguente selvaggina: 
Selvaggina di allevamento conforme all’Allegato B, Par. A) “DIVIETI”, punto 2, lett. a della Delib. Giunta Reg. 
Lazio nr. 612 del 16/12/2011, in specie Fagiani, di una percentuale tenebrosa che va dal 5% all’8%, di oltre 120 
giorni di vita in n° di 500 (cinquecento) e rapporto di 1m/1f. consegna in una immissione entro il mese di 
settembre 
 
IMPEGNO DI SPESA: l’importo viene determinato nella misura massima di complessivi €5.000,00 
(EuroCinquemila/00) al lordo. 
La copertura finanziaria è garantita dal capitolo di bilancio “2-A Attività esclusivamente faunistico - venatorie, 
nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro – silvo - pastorale, sotto l'aspetto 
faunistico - venatorio (art. 27 comma 2- L.R. 17/95) e spese per ripopolamento selvaggina”, che nell’ultimo 
bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea dei Soci ossia quello riferito all’esercizio venatorio 2018/2019 
ammonta a complessivi €51.291,24. Tale cifra, pur essendo già stata interamente impegnata con il bando di 
gara per acquisto selvaggina anno 2021 nr. Prot. 49/UP del 19.02.2021, non è stata del tutto definitivamente 
impegnata, poiché per quel bando è stato impegnato definitivamente l’importo al lordo di €38.303,00, a cui 
devono sommarsi €4.392,00 per successivo acquisto di leprotti mediante affidamento diretto nel mese di 
giugno 2021 e a cui devo sommarsi €3.657,00 per successivo acquisto/noleggio di recinti mediante affidamento 
diretto, per cui residuano ancora da poter definitivamente impegnare e spendere complessivi €4.939,24, che 
possono essere arrotondati ad €5.000,00. 
 
FORNITORE: viene individuato, nominato ed incaricato la Ditta CLAL, P. IVA 01278030596 , con sede in Bassiano 
(LT);     
 
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE E POSSESSO DA PARTE SUA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E 
TECNICO-PROFESSIONALI: 
- la commessa ha a riferimento non solo lo stesso settore merceologico della precedente fornitura, ma anche la 

medesima tipologia di prodotto (fagiani) da acquistare; 

- trattasi di affidamento di servizio il cui compenso prevede un importo inferiore ad €40.000,00; nello specifico, 

l’importo non supera €5.000,00 (EuroCinquemila/00), pertanto è possibile applicare la procedura ulteriormente 

semplificata prevista dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.2; 

- il presente affidamento riveste carattere di urgenza, stante il prossimo avvio della stagione venatoria;  

- la selvaggina di allevamento da fornire deve essere conforme all’Allegato B, Par. A) “DIVIETI”, punto 2, lett. a 

della Delib. Giunta Reg. Lazio nr. 612 del 16/12/2011; la selvaggina già fornita dalla Ditta CLAL ha superato 

favorevolmente tale vaglio; 

- la medesima provenienza della selvaggina, se ve ne è la possibilità, è sicuramente sinonimo di maggior 

garanzia per la tutela della salute sia della specie già presente sul territorio sia di quella da immettere, proprio in 

conformità alla Delig. Giunta Reg. Lazio citata al punto precedente;   

- in occasione delle operazioni di valutazione delle offerte del suddetto bando di gara del 19.2.2021, non sono 

pervenute altre offerte di selvaggina utili, oltre quella della Ditta CLAL, da poter tenere in considerazione in 

questa sede;  

- è Ditta nei confronti della quale l’Ente nutre fiducia con riguardo alle sue competenze, esperienze maturate sul 

territorio, qualità professionale (elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, con esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti; competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
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riferimento; affidabilità ed idoneità della stessa a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 

qualitativo atteso); 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: 

 

1. INANELLAMENTO 

Tutti i capi dovranno essere muniti di anello riportante la dicitura "LT/2 – Anno 2021 Lotto di riferimento - n° 

progressivo". Inoltre dovranno essere allevati a partire da oltre 50 (cinquanta) giorni di vita in voliere, 

(dimensioni minime delle voliere 100m x 15m, altezza minima di gronda 4m, e al colmo 5m) con copertura 

vegetale pari almeno al 50% della superficie e con presenza all’interno della stessa di posatoi naturali o 

artificiali. Inoltre dai 30 giorni di vita, i fagiani dovranno essere alimentati con un mangime contenente almeno il 

12% di fibra e dovrà essere disponibile un misto di granaglie fino ad un massimo del 50% della razione 

giornaliera. I capi dovranno essere stati allevati rispettando la densità minima della LR 17/95. 

2. CONSEGNE 

Le consegne dovranno avvenire porto franco. La selvaggina, accompagnata dalla documentazione di cui al 

successivo punto, subito dopo il controllo da parte degli organi competenti (controllo che dovrà interessare sia 

l’aspetto sanitario sia la rispondenza, a campione, delle caratteristiche richieste, tra cui, ad esempio, il rapporto 

di sesso, la sana e robusta costituzione, l’età, la marcatura dei soggetti, etc.), dovrà essere trasportata, sempre a 

spese ed a cura della ditta fornitrice, nei territori comunali che verranno specificati in seguito dalla Stazione 

appaltante e quindi nelle zone all'interno degli stessi, che saranno indicate al momento.  

Le consegne della selvaggina dovranno essere effettuate con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e 

coperti di assicurazione. Per ogni automezzo dovranno essere presenti, oltre all'autista/operaio avente 

patentino autorizzatorio al trasporto di animali vivi, un altro operaio, ed entrambi svolgeranno le consegne 

secondo le modalità che gli verranno assegnati sul posto.  

Tale personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, intendendosi la ditta fornitrice 

quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, esonerando l’A.T.C. LT/2 da ogni e qualsivoglia onere e 

responsabilità derivanti da detta fornitura.  

Ciascun automezzo, che verrà impegnato prevedibilmente per l'intera giornata nelle date fissate per 

l’immissione in libertà della selvaggina, dovrà essere di piccole dimensioni, in maniera da poter percorrere 

anche strade poderali ed interpoderali e non dovrà contenere più di 900 (novecento) fagiani; comunque, al fine 

di soddisfare pienamente l’esigenza di percorrere agevolmente le suddette strade, ciascun automezzo dovrà 

essere supportato, in caso di necessità, da altro automezzo di dimensioni più contenute e, come sopra, abilitato 

allo scopo e coperto di assicurazioni estese anche al personale preposto. Eventuali capi di selvaggina morti non 

a causa di grave malattia, in non perfette condizioni fisiche o, comunque, non rispondenti ai requisiti richiesti, 

dovranno essere sostituiti nella immediata successiva consegna. Decorsi 5 (cinque) giorni dal termine ultimo di 

consegna, sarà applicata la penale del 5% (cinque percento) dell'importo netto della fornitura non effettuata e il 

contratto potrà essere risolto a giudizio insindacabile dell’A.T.C. LT/2 trascorsi inutilmente ulteriori 5 (cinque) 

giorni. In questo caso, l’A.T.C. LT/2 provvederà al completamento della fornitura presso altra ditta, ponendo le 

spese a carico della ditta aggiudicataria del presente bando. 

Non sono applicabili sanzioni in caso di ritardi di fornitura dovuti a cause indipendenti dalla volontà del 

fornitore. 

 

3. CONTROLLI 

La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 

4), corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio 

dell’azienda di provenienza, attestante che la selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia e che è esente 
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da vincoli sanitari per l’immissione in libertà. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in 

copia autenticata.  

La ditta fornitrice è comunque responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto riguarda 

l’immunità da malattie infettive ed infestive, sia per quanto riguarda l'imballo (casse a perdere o meno) e il 

trasporto.  

L’ATC LT/2 comunicherà alla ditta aggiudicataria il giorno ed il luogo dove effettuare i controlli sanitari in arrivo 

da parte dei veterinari dell’ASL di Latina, per poi procedere alle immissioni. Conseguentemente, la selvaggina 

sarà rifiutata se non rispondente ai requisiti richiesti e non accompagnata dalle suddette certificazioni, e ciò 

darà luogo eventualmente alla risoluzione del contratto a danno della ditta inadempiente. I capi dovranno 

essere sani, in ottime condizioni di nutrizione e di vitalità nonché privi di malattie infettive delle specie e a 

carattere zoonosico.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di fare effettuare controlli sulla selvaggina in ogni stadio 

della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla cattura e durante la fase di marchiatura.   

Qualora un solo capo di ogni partita dovesse risultare affetto da malattia tale da poter compromettere il 

successo della fornitura, tutta la partita verrà respinta. 

4. PAGAMENTO  

 Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

consegna della selvaggina o comunque decorrenti dalla presentazione della fattura medesima. La ditta 

aggiudicataria potrà emettere fattura solo dopo la consegna della selvaggina. 

L'offerta sarà immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, la quale, anche prima della 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico, ma sempre nei tempi previsti dal presente bando, se sarà ritenuto 

necessario, dovrà, se richiestole, dare immediata esecuzione alla fornitura aggiudicata nei modi sopra indicati. 

 

5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI  

In caso di adempimenti non conformi alle condizioni prescritte nel presente atto, l’ATC LT/2 si riserva la facoltà:  

1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura;  

2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente conforme 

al capitolato.  

 L’ATC LT/2, valutate le circostanze, potrà deliberare di assoggettare la ditta aggiudicataria ad una penale pari al 

cinque per mille dell’importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni giorno continuativo di 

ritardo rispetto al termine indicato nella lettera d’ordine.  

Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’ATC LT/2 richieda la sostituzione per selvaggina non 

conforme alle condizioni prescritte nel presente bando di gara.  

L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto, sulla 

cauzione.  

L’ATC LT/2, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altre ditte la 

fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente, salvo e 

riservato ogni altro diritto o azione.  

Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente contestate, 

l’ATC LT/2 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.  

In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della ditta inadempiente, salvo e 

riservato ogni altro diritto o azione. 

L’eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte ritenuta inadempiente dalla competente 

autorità. 
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6. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Latina. 

 

 

 

 

 
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) 
 

 


