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L’Anno duemilaventuno addì 15 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:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro

X
X

Corti Francesco

X

Curtarelli Alessandro Silvio

X

De Luca Antonio
Ferrari Andrea

X

Lamenta Massimo

X

Lavella Vittorio Salvatore

X

Maffi Alessandro

X

Sacchetti Teresio

X

A

X

Totale presenti n° 10
Totale assenti n° 0 di cui senza giustificazione 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 Presidente Sig. Ferrari Andrea dichiara aperta la
seduta con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione delibere sedute precedenti ;
2. Spese sostenute ;
3. Apertura plichi partecipanti procedura per fornitura selvaggina alata ;
4. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1. Lettura ed approvazione delibere sedute precedenti ;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 03/06/21 dalla n. 12 alla n. 35
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 Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 05/06-2021 + rata attivazione - € 54,84;

•

Fattura Frosi Pierantonio – amministrazione e contabilità 1/2/21-30/4/21 - € 2.537,60;

•

Polizze Allianz Spa – Infortuni/Sede/Tutela giudiziaria 2021/2022 - € 1.022,00;

•

Fattura Gpv Solutions Srl – Antivirus/Microsoft 365 1 anno - € 237,17;

•

Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 06/07-2021 + rata attivazione - € 54,84;

•

Pagamento Comune Soresina – Tari e Tefa anno 2021 - € 60,00;

•

Fattura Tim Spa – recupero contributo attivazione fedeltà 05/06-2021 - € 24,40.

Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.

3. Apertura plichi partecipanti procedura per fornitura selvaggina alata ;
Il Presidente, in primo luogo, espone ai componenti il Comitato di Gestione che formano la
Commissione Aggiudicatrice le ultime indicazioni pervenute dalla Regione, anche se al
momento in maniera informale, in merito alle immissioni della specie pernice rossa che di
fatto, non essendo considerata autoctona, non verrà inclusa nelle Attività di Ripopolamento
dei Piani di Programmazione annuali. Dopo ampia discussione la Commissione
Aggiudicatrice, valutati gli ultimi orientamenti regionali, delibera con n. 8 voti favorevoli e n.
2 astenuti (il Presidente quale Rup e il Sig. Corti Francesco), con votazione resa in forma
palese, di non procedere alla immissione delle pernici rosse sostituendola con un ulteriore
lancio di fagiani e pertanto di procedere al solo acquisto di fagiani giovani e pronta caccia.
Successivamente il Presidente, in qualità di Rup, provvede all’apertura dei plichi pervenuti
dai partecipanti alla procedura con affidamento diretto per la fornitura di fagiani giovani e
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pronta caccia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b d.lgs 50/2016 rif. prot. n. 576/21. Per i
fagiani risultano pervenute le seguenti offerte:
•

Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s., rif. protocollo n. 596/21 del 13/07/2021;

•

Az. Agr. Trapletti Diego, rif. protocollo n. 600/21 del 14/07/2021.

Dopo aver verificato la documentazione allegata alle offerte e constatato che tutti i
partecipanti rispettano i requisiti richiesti si procede, a termini di regolamento e di procedura,
all’assegnazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come da prospetto di valutazione e nota dei criteri adottati che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
•

Fornitura fagiani giovani e pronta caccia alla Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s. al
prezzo di € 8,50= cad. compreso trasporto + Iva 22%.

Il Comitato di Gestione approva con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (il Presidente quale
Rup e il Sig. Corti Francesco) con votazione resa in forma palese.
Si procede poi all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di fagiani giovani e
pronta caccia. Dopo aver valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di
ripopolamento” il Comitato di Gestione approva con 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( il
Presidente quale Rup e il Sig. Corti Francesco), con votazione resa in forma palese, il
seguente impegno di spesa:
•

Fornitura di n. 4.000 fagiani, ammontare complessivo Iva inclusa € 41.480,00= ;

Si passa poi alla determinazione delle date di immissione della selvaggina da proporre
all’azienda fornitrice e dopo breve discussione il C. di G. approva con 8 voti favorevoli e n. 2
astenuti (il Presidente quale Rup e il Sig. Corti Francesco), con votazione resa in forma
palese, quanto segue:
•

30/07/2021 fagiani giovani n. 400 capi;

•

17/09/2021 fagiani n. 400 capi;
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•

01/10/2021 fagiani n. 800 capi;

•

22/10/2021 fagiani n. 800 capi;

•

05/11/2021 fagiani n. 800 capi;

•

26/11/2021 fagiani n. 800 capi.

Il Comitato di Gestione incarica poi il Presidente di definire con l’ azienda aggiudicataria il
contratto di fornitura concordando eventuali variazioni rispetto alle date di immissione
proposte e provvedendo alle diverse comunicazioni previste dalle linee guida dell’Ufficio
Caccia della Struttura AFCP Val Padana di Cremona.

4. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti ;
Il Comitato di Gestione approva: con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (il Sig. Corti
Francesco) espressi in forma palese, a termini di regolamento di cui alla deliberazione n.
58/17 del 21/09/2017, la richiesta di contributo di € 200,00= presentata dalla Sezione F.I.d.C.
di Grontorto per la gara cinofila svoltasi nelle giornate del 10 e 11 luglio 2021; e
all’unanimità conferma il parere favorevole, già espresso sul gruppo Whatsapp del Comitato
stesso, al rinnovo della Z.A.C. tipo B “Costante Sbolli” posta nel territorio dei comuni di
Bordolano e Castelvisconti.
Non essendoci altro da discutere e deliberare alle ore 23:10 la seduta è tolta previa redazione,
lettura ed approvazione del presente verbale che viene così sottoscritto.

