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L’Anno duemilaventidue addì 11 del mese di Ottobre 

Alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte 

dallo Statuto e richiamato in particolare l’art. 13 c. 4, sono stati convocati in seduta ordinaria 

per oggi i componenti del Comitato di Gestione. All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale presenti n°  6 

Totale assenti n°   4     di cui senza giustificazione n°  0 

Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.: partecipa il segretario 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 seduta precedente; 

2. Spese sostenute; 

3. Aggiudicazione fornitura starne 2022; 

4. Aggiudicazione fornitura lepri 2022; 

5. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

 

 

COGNOME     NOME P A 
Ardigò Amedeo Alfredo 
 

   X 

Bernabè Alessandro   X  

Corti Francesco 
 

  X  

Curtarelli Alessandro Silvio   X  

De Luca Antonio    X 

Ferrari Andrea   X  

Lamenta Massimo   X  

Lavella Vittorio Salvatore 
 

  X  

Maffi Alessandro    X 

Sacchetti Teresio    X 
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1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente; 

Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 22/09/2022 dalla n. 51 alla n. 61  

che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.  

2. Spese sostenute; 

Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo: 

 Ricevuta Norton – rinnovo abbonamento antivirus 1 anno - € 19,99; 

 Fattura Gpv Solutions Srl – adeguamento sito internet - € 366,00; 

 Fattura Soc.Agr. Citterio S.S. – fornitura fagiani del 30/09/22 (spesa già deliberata rif. 

D.48 del 30/06/22) - € 5.758,40; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 09/10-22 + rata attivazione - € 54,84. 

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

3. Aggiudicazione fornitura starne 2022; 

Il Presidente, in qualità di RUP della procedura, provvede all’analisi dell’offerta pervenuta 

via pec dall’ Az. Ag. La Starna di Ossiani Omar di Ospitaletto di Marano S.P. (MO) in qualità 

di partecipante alla procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a 

d.lgs 50/2016 per la fornitura di starne pronta caccia rif. prot. n. 710/22.  

Dopo aver verificato la documentazione allegata all’ offerta e constatato che il partecipante 

rispetta i requisiti richiesti si procede, a termini di regolamento e di procedura,  

all’assegnazione della: 

 Fornitura di starne pronta caccia di 150 gg all’ Az. Ag. La Starna di Ossiani Omar al 

prezzo di € 10,00= cad. compreso trasporto + Iva 22%. 

Il Comitato di Gestione approva con 5 voti favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP) 

con votazione resa in forma palese. 

Si procede poi all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura delle starne pronta caccia. 

Dopo aver valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di ripopolamento” il 
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Comitato di Gestione approva con 5 voti favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP), 

con votazione resa in forma palese, il seguente impegno di spesa: 

 Fornitura di n. 300 starne, ammontare complessivo Iva inclusa € 3.660,00=. 

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 5 voti favorevoli e un 

astenuto (il Presidente quale RUP), con votazione resa in forma palese, di effettuare un unico 

lancio in data 21/10/2022.  

Il Comitato di Gestione incarica poi il Presidente di definire con l’azienda aggiudicataria il 

contratto di fornitura concordando eventuali variazioni rispetto alla data di immissione 

proposta e provvedendo alle diverse comunicazioni previste dalle linee guida dell’Ufficio 

Caccia della Struttura AFCP Val Padana di Cremona. 

4. Aggiudicazione fornitura lepri 2022; 

Il Presidente, in qualità di RUP della procedura, provvede all’analisi delle offerte pervenute 

sulla piattaforma regionale SINTEL dai partecipanti alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b d.lgs 50/2016 per la fornitura di lepri adulte riproduttrici di cattura 

estera rif. prot. n. 720/22. Risulta di fatto pervenuta un’unica offerta: 

 Ardita S.r.l., rif. protocollo n. 748/22 del 11/10/2022. 

Dopo aver verificato la documentazione allegata all’ offerta e constatato che l’unico 

partecipante rispetta 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 di lepri adulte riproduttrici di cattura estera (provenienza Ungheria) rapporto 

1M/2F all’Ardita S.r.l. al prezzo di € 165,00= cad. compreso trasporto + Iva 22%. 

Il Comitato di Gestione approva con 5 voti favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP) 
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con votazione resa in forma palese. 

Si procede poi all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura delle lepri adulte 

riproduttrici di cattura estera. Dopo aver valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 

“Interventi di ripopolamento” il Comitato di Gestione approva con 5 voti favorevoli e un 

astenuto (il Presidente quale RUP), con votazione resa in forma palese, il seguente impegno 

di spesa: 

 Fornitura di n. 201 lepri adulte riproduttrici di cattura estera (provenienza Ungheria) 

rapporto 1M/2F, ammontare complessivo Iva inclusa € 40.461,30=. 

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 5 voti favorevoli e un 

astenuto (il Presidente quale RUP), con votazione resa in forma palese, di effettuare un unico 

lancio in una data da definire dal 20/12/2022 al 15/01/2023. 

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. 

5. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

Il Presidente riporta ai presenti di aver ricevuto diverse lamentale da cacciatori di 

Pizzighettone in merito alle modalità di immissioni della selvaggina su quel territorio. In 

particolare non vengono rispettati i luoghi e le tempistiche di immissione nonché il 

coinvolgimento delle varie associazioni venatorie. Sono giunte inoltre segnalazioni relative a 

nuove iniziative di introduzioni, sul medesimo territorio, di selvaggina senza alcun 

coordinamento con l’A.T.C. e rispetto della normativa vigente. Dopo ampia discussione con 5 

voti favorevoli ed un astenuto (il Sig. Curtarelli), espressi in modo palese, il Comitato di 

Gestione approva la nomina del Sig. Curtarelli Alessandro Silvio, che accetta, quale nuovo 
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delegato ai lanci di selvaggina nel territorio del pizzighettonese in sostituzione del Sig. De 

Luca Antonio che verrà prontamente informato di quanto emerso nella riunione e delle 

decisioni intraprese ammonendolo che le iniziative di introduzione sul territorio di selvaggina 

debbano necessariamente essere coordinate con l’A.T.C. e rispettare la normativa vigente. La 

discussione è poi proseguita in particolare sulle recenti linee guida ed autorizzazioni rilasciate 

dall’Ufficio Caccia della Struttura AFCP Val Padana di Cremona per lo svolgimento delle 

attività di censimento notturno della fauna selvatica con faro direzionale nel periodo 

compreso tra il mese di ottobre 2022 ed il mese di marzo 2023 (incluso) che di fatto 

coinvolgono i ns. operatori delle Z.R.C. individuati nella seduta del 27/01/2022. 

Dopo aver accennato alle prossime nomine del nuovo Comitato di Gestione, il cui iter va 

decisamente per le lunghe, il Presidente alle ore 22:00 scioglie la seduta previa redazione, 

lettura ed approvazione del presente verbale che viene così sottoscritto. 

 
  
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


