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PROT. NR. 229 DEL 08.06.2021 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE WWW.ATCLATINA2.IT: 10.6.2021 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER FORNITURA LEPROTTI 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 08/06/2021; 
 
 
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 Gara 8056508 il quale prevedeva appunto due lotti:  
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“LOTTO 1 CIG 8639099A04 – LEPRI (LEPUS EUROPAEUS); LOTTO 2 CIG 86391525C2 - 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 
oggetto anche la “specie leprotti di 60/70 giorni di vita, in n° di 160 (centosessanta) capi rapporti 1m/1f, con 
consegna di n° 20 capi per 8 (otto) moduli di pre-ambientamento compreso foraggiamento (massimo 15 kg di 
mangime composto e integrato). Consegna in n°4 (quattro) sessioni di immissioni nel mese di 
Marzo/Aprile/Maggio/Giugno e comunque entro il mese di Luglio”, per l’importo di € 72,00 oltre IVA a singolo 
capo;  
 

CONSIDERATO che si rende necessario per l’Ente poter disporre di un ulteriore quantitativo della “specie 
leprotti di 60/70 giorni di vita”, da destinarsi al ripopolamento tardivo estivo, non essendo risultato sufficiente, 
ai fini del ripopolamento del territorio, il numero di capi messo a bando con il suddetto bando di gara e già 
acquistato; 
 
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: 
- 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 23.3.2021, non sono 
pervenute altre offerte di selvaggina utili, oltre quella della Ditta CLAL, da poter tenere in considerazione in 
questa sede;  

 
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  

 
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 
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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: 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 leprotti di 60/70 giorni di vita, in n° di  50 (cinquanta) capi rapporti 
1m/1f, con consegna di n° 19 capi per ciascun modulo di pre-ambientamento degli  11 autorizzati (compreso 
foraggiamento).  Consegna in n° 02 sessioni di immissioni nei  mesi  di giugno e luglio.  
IMPORTO: l’importo viene determinato, in maniera fissa, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni già previsti 
per fornitura aggiudicata dalla Ditta CLAL con il predetto bando di gara del 19.2.2021 N° Gara: 8056508, Cig 
Lotto 1: 8639099°04, Cig Lotto 2: 8639152C2 ossia: € 72,00  oltre IVA a singolo capo per un totale complessivo al 
lordo di € 4.392,00. 
 
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: 
- 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 …., 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.  
 
 

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) 

 

 


