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SEDUTA n° 02/20

L’Anno duemilaventi addì 17 del mese di Luglio
alle ore 21,00 nella sala delle adunanze , previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte,

sono stati convocati alla seduta per oggi ,

i

componenti del Comitato di Gestione .
All’appello risultano:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Galli Luciano
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

totale presenti n° 6
totale assenti n° 4 di cui ingiustificati n° 0
Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.:
Partecipa il Segretario Sig. Frosi Pierantonio che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Presidente Galli Luciano
dichiara aperta la seduta .
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 26.06.2020 ;
spese sostenute ;
apertura plichi partecipanti gare fornitura selvaggina alata ;
varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1.
Lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 26.06.2020 ;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 26/06/20 dalla n. 01 alla n.
34 che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.
2.
Spese sostenute ;
Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo:
• Fattura Gpv Solutions Srl – acquisto webcam con microfono per corsi online - € 43,91= ;
• Disposizione rimborso quota associativa 2020 sig. Bonacina Vittorio - € 180,00= ;
• Disposizione rimborso quota associativa 2020 sig. Ranelli Giovanni - € 180,00= ;
• Disposizione rimborso quota associativa 2020 sig. Rini Giovanni Bruno - € 180,00= .
Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.
3.
Apertura plichi partecipanti gare fornitura selvaggina alata ;
Il Presidente procede all’apertura dei plichi pervenuti dai partecipanti alle gare ad invito,
con procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs
18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per la fornitura di selvaggina alata
all’ATC per la corrente stagione venatoria. Sono pervenute le seguenti offerte:
• Az. Agr. Trapletti Diego, rif. protocollo n. 616/20 del 14/07/2020 consegnata a mano
alle ore 11:55, per la fornitura di n. 1.600 pernici rosse pronta caccia di età superiore
ai 140 gg al prezzo € 6,79= cad. compreso trasporto + Iva 22% ;
• Az. Agr. Trapletti Diego, rif. protocollo n. 617/20 del 14/07/2020 consegnata a mano
alle ore 11:55, per la fornitura di n. 400 fagiani giovani di 120 gg e di n. 2.800 fagiani
pronta caccia di età superiore ai 150 gg al prezzo di € 7,38= cad. compreso trasporto
+ Iva 22% ;
• Ditta Agrisol di Visigalli Enrico, rif. protocollo n. 621/20 del 15/07/2020 consegnata
a mano alle ore 09:55, per la fornitura di n. 1.600 pernici rosse pronta caccia di età
superiore ai 140 gg al prezzo di € 7,50= cad. compreso trasporto + Iva 22% ;
• Ditta Agrisol di Visigalli Enrico, rif. protocollo n. 622/20 del 15/07/2020 consegnata
a mano alle ore 09:55, per la fornitura di n. 2.000 quaglie pronta caccia di età
superiore ai 140 gg al prezzo di € 1,30= cad. compreso trasporto + Iva 22% ;
• Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s., rif. protocollo n. 624/20 del 15/07/2020
consegnata a mano alle ore 10:30, per la fornitura di n. 400 fagiani giovani di 120 gg
al prezzo di € 6,95= cad. compreso trasporto + Iva 22% e di n. 2.800 fagiani pronta
caccia di età superiore ai 150 gg al prezzo di € 8,10= cad. compreso trasporto + Iva
22% .
Dopo aver verificato la documentazione allegata alle offerte e constatato che tutti i
partecipanti rispettano i requisiti richiesti si procede all’assegnazione delle forniture
basandosi sul criterio dell’offerta più vantaggiosa:
• Fornitura di fagiani all’Az. Agr. Trapletti Diego al prezzo di € 7,38= cad. compreso
trasporto + Iva 22% ;
• Fornitura di pernici rosse all’Az. Agr. Trapletti Diego al prezzo di € 6,79= cad.
compreso trasporto + Iva 22% ;
• Fornitura di quaglie alla ditta Agrisol di Visigalli Enrico al prezzo di € 1,30 cad.
compreso trasporto + Iva 22%.
Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.
Si procede poi all’assunzione dell’impegno di spesa per le forniture di selvaggina alata.
Dopo aver valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di ripopolamento
selvaggina” il C. di G. approva all’unanimità, con votazione resa in forma palese, i
seguenti impegni di spesa:
• Fornitura di n. 3.300 fagiani, ammontare complessivo € 29.712,00= ;
• Fornitura di n. 1.600 pernici rosse, ammontare complessivo € 13.254,00= ;
• Fornitura di n. 2.250 quaglie, ammontare complessivo € 3.569,00=.
Si passa poi alla determinazione delle date di immissione della selvaggina da proporre
alle aziende fornitrici, basandosi su quanto deliberato nella precedente riunione del 26/06
u.s. e dopo breve discussione il C. di G. approva all’unanimità, con votazione resa in
forma palese, quanto segue:
• 31/07/20 pernici rosse n. 800 capi ;
• 13/08/20 fagiani n. 500 capi ;
• 18/09/20 fagiani n. 400 capi ;
• 25/09/20 quaglie n. 2.250 capi ;
• 09/10/20 fagiani n. 800 capi ;
• 23/10/20 fagiani n. 800 capi ;
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• 06/11/20 fagiani n. 800 capi ;
• 20/11/20 pernici rosse n. 800 capi.
Il C. di G. incarica poi il Presidente di definire con le aziende aggiudicatarie i contratti
di fornitura a mezzo corrispondenza concordando eventuali variazioni rispetto alle date
di immissione proposte e provvedendo alle diverse comunicazioni previste dalle linee
guida emanate dall’ Ufficio Caccia della Struttura AFCP Val Padana di Cremona.
4.
Varie ed eventuali e contingibili e urgenti:
Il Presidente informa gli intervenuti sugli ultimi sviluppi del “Piano Cinghiale” a
seguito della riunione tenutasi il giorno precedente con la dott.ssa Elisa Armaroli dello
Studio Geco ed i rappresentanti degli ATC 3 e 4 nella quale è emerso che nei prossimi
giorni l’UTR provvederà ad emettere i decreti di autorizzazione e pertanto, per poter
partire, risulta necessario approvare un regolamento interno, definire la posizione delle
altane per i punti di sparo ed individuare le figure di riferimento. Per far questo
saremo coadiuvati, in forma volontaria, dal sig. Luciano De Vincenti, ns. socio,
segretario di URCA PROVINCIALE CREMONA e di URCA REGIONALE
LOMBARDIA ed esperto per la gestione degli ungulati.
Alle ore 22:15 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

