
 

 

 

 
 

 

AMBITO TERR ITORIALE DI CACCIA N° 5 - CREMONA 
C.F. 92003730196 

 

 

 

 

DETERMINA  A CONTRARRE 
 

 

 

 

Prot. N°     576/21   del   01/07/2021  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50, ed in particolare il comma 2 dell' art. 32, il quale prevede 

che, prima dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti , decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operator i economici e delle offerte; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall ' Autorità 

approvato in data 08/03/2017; 

 
VISTA la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica 

e per il prelievo venator io"; 

 
VISTA la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica e 

per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"; 

 
VISTA la richiesta di autorizzazione all'immissione di selvaggina sul territorio dell'ATC del 15/06/2021 ; 

 
VISTO lo Statuto dell'A .T.C. n° 5 di Cremona approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12/12/2003 ; 

 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare la selvaggina ( fagiani giovani e pronta caccia ) per 

l'irradiamento sul territorio; 

 
PREMESSO CHE, al fine di dare esecuzione , il Comitato di Gestione dell'A .T.C. n° 5 di Cremona delibera di 

avviare l'acquisto di fagiani pronta caccia destinati al territorio a gestione programmata dell'A .T.C. n° 5 CR per 

la stagione venatoria 2021/2022 mediante affidamento diretto di cui all'ex art. 36 c.2 , lett. b) del Dlgs. N 

50/16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
ACCERTATA   la disponibilità  finanziaria  per  l'acquisto  della  selvaggina (fagiani giovani e pronta caccia)  

per  l' importo  massimo  di  euro 29.000,00= c.a. IVA esclusa, sul pertinente capitolo di spesa del bilancio 

dell'anno 2021; 

                                                                                                        



 

DELIBERA 
 

./   di invitare alla procedura negoziata i fornitori iscritti nell'elenco dell'ATC, i nuovi richiedenti e, in considerazione 

     delle particolari caratteristiche del mercato – la carenza di soggetti da invitare e l’ottimale esecuzione delle   

     precedenti forniture, i precedenti partecipanti;  

./    di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell'A.T.C. nel rispetto dei principi di 

t r asparenza , di non discriminazione e di parità di trattamento, a favore dell'operatore economico che avrà formulato 

l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione a quanto disposto dall'art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 , n. 50 sulla base dei degli elementi e parametri del capitolato tecnico e secondo  lo schema riportato nella 

lettera d'invito; 

./   di nominare quale RUP il Sig. Andrea Ferrari in qualità di Presidente dell'A .T.C., 

./ di stabilire che la Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura , dovrà stipulare apposito contratto nei  termini di 

legge, diversamente si riterrà sciolto ogni vincolo ; 

./ di pubblicizzare ai sensi dell'art. 33/2013 sul sito i n ternet dell'A.T.C. - Gestione  -  Amministraz ione  

Trasparente – i  contenut i  della presente determina a contrarre avente per oggetto : 

" procedura di affidamento diretto per l'acquisto di fagiani sotto soglia ex art. 36 c 2 lett.b ) del dlgs 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni alle ditte partecipanti; 

 

D I S P O N E 

 
l ' avvio della procedura di affidamento diretto , ai sensi dell' art. 36 - comma 2 lett. b) - del d.lgs. n. 50/2016 , 

mediante ordine di acquisto di selvaggina ( fagiani) , per una spesa complessiva stimata così specificata: 

 

FAGIANI € . 29.000,00 

  

 IVA Esclusa 

Spesa complessiva stimata € . 29.000,00 

 

 

1.   di autorizzare la spesa stimata di euro 29.000,00 da porsi a carico del bilancio dell ' A TC per l'anno 2021 , sul 

capitolo I NTE RVE NTI  DI  RIPOPOLA ME NTO -  SELVAGGINA – PENNA - FAGIANI   GIOVANI E 

PRONTA CACCIA . 

 

 
Ill Responsabile Unico del procedimento di cui all'art . 31 del d.lgs. 50/2016 è il Presidente dell'A .T.C., Andrea Ferrari, 

ai sensi dell' art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall' Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

Ill PRESIDENTE dell ' esecuzione del contratto di acquisto è il Sig. Andrea Ferrari. 
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