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L’Anno duemilaventidue addì 22 del mese di Settembre
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:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro

X
X

Corti Francesco

X

Curtarelli Alessandro Silvio

X

De Luca Antonio
Ferrari Andrea

X
X

Lamenta Massimo

X

Lavella Vittorio Salvatore

A

X

Maffi Alessandro

X

Sacchetti Teresio

X

Totale presenti n° 9
Totale assenti n° 1

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. Analisi offerte fornitura starne 2022 e avvio procedura affidamento;
4. Avvio procedura affidamento fornitura lepri 2022;
5. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 30/06/2022 dalla n. 44 alla n. 50
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 06/07-22 + rata attivazione - € 54,84;



Quietanza Comune di Soresina – Tari e Tefa sede anno 2022 - € 60,00;



Fattura Soc.Agr. Citterio S.S. – fornitura fagiani giovani del 22/07/22 (spesa già
deliberata rif. D.48 del 30/06/22) - € 4.636,00;



Ricevuta Poste Italiane – acquisto francobolli comunicazioni soci - € 300,00;



Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 07/08-22 + rata attivazione - € 54,84;



Ricevuta Ferrari Andrea – rimborso miglioramento ambientale acc.to 2022 - € 1.185,00;



Ricevuta Ferrari Andrea – rimborso spese documentate giugno 2022 - € 240,00;



Fattura Frosi Pierantonio – pratiche amministrative dal 01/05/22 al 31/07/22 (spesa già
deliberata rif. D.12 del 24/02/22) - € 2.626,42;



Prelevamento c/c Credito Padano - acconto Fondo Economale - € 50,00;



Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 08/09-22 + rata attivazione - € 54,84;



Fattura Soc.Agr. Citterio S.S. – fornitura fagiani del 16/09/22 (spesa già deliberata rif.
D.48 del 30/06/22) - € 5.758,40;



Fattura Studio Geco – piano interventi annuali cinghiale 2022/23 (spesa già deliberata rif.
D.33 del 22/04/22) - € 883,04.

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

3. Analisi offerte forniture starne 2022 e avvio procedura affidamento;
Vista la mancata presentazione di offerte per la fornitura delle starne in occasione della gara
ad invito con procedura negoziata di cui al Prot. 534/22 del 14/06/2022 e l’incarico del
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Comitato di Gestione al Presidente di prendere contatto con i fornitori per riscontrarne la
disponibilità di capi e di concordarne l’eventuale fornitura con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a d.lgs 50/2016, risultano pervenute le seguenti offerte:


Azienda Agricola Tancredi Puliti di Santa Maria a Monte (PI), rif. protocollo n. 660/22
del 07/09/2022, € 10,70 cad. + IVA,



Az. Ag. La Starna di Ossiani Omar di Ospitaletto di Marano S.P. (MO), rif. protocollo n.
670/22 del 12/09/2022, € 10,00 cad. + IVA.

Dopo ampia discussione, in particolare sulle offerte economiche e sulle distanze dalla sede
degli operatori economici, il Comitato di Gestione delibera con 8 voti favorevoli e un
astenuto (il Presidente quale RUP) con votazione resa in forma palese di avviare la procedura
con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a d.lgs 50/2016, all’Az. Ag. La
Starna di Ossiani Omar conferendo incarico al Presidente (quale RUP) di procedere mediante
l’utilizzo della piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla società regionale Aria Spa o
in alternativa via pec.
Si procede poi alla definizione dell’importo a base della fornitura delle starne. Dopo aver
valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di ripopolamento” il Comitato di
Gestione approva con 8 voti favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP), con
votazione resa in forma palese, il seguente importo a base della fornitura:


Fornitura di “ca” n. 300 starne, ammontare complessivo Iva esclusa € 3.000,00=.

Si passa poi alla determinazione della data di immissione della selvaggina da proporre
all’azienda fornitrice e dopo breve discussione il C. di G. approva con 8 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 o 28/10/2022 e viene inoltre stabilito che l’offerta economica e la
documentazione tecnico-amministrativa debbano essere presentate sulla piattaforma SINTEL
o in alternativa via pec entro le ore 12:00 del 11/10/2022 mentre l’analisi e l’aggiudicazione
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dell’offerta avverrà lo stesso giorno alle ore 21:00.

4. Avvio procedura affidamento fornitura lepri 2022;
Il Presidente propone, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e del
regolamento interno approvato nella seduta del 3 giugno 2021, di indire una gara ad invito
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs 18/04/2016 n. 50
(Codice dei contratti pubblici) per la fornitura di lepri adulte riproduttrici di cattura estera
all’ATC secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'ausilio
di sistemi informativi e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica,
utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL (Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia) messo a
disposizione da ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) in ossequio alla
normativa vigente. Dopo breve discussione i presenti approvano con 8 voti favorevoli e un
astenuto (il Presidente quale RUP), con votazione resa in forma palese la proposta del
Presidente, a norma di regolamento, lo stesso Presidente pro-tempore svolgerà le funzioni di
R.U.P. mentre la commissione aggiudicatrice sarà composta da tutti i componenti il Comitato
di Gestione con astensione del Presidente quale R.U.P. e l’invito a partecipare verrà
indirizzato ai fornitori iscritti nell’elenco dell’ATC e a coloro che hanno manifestato interesse
alla fornitura di lepri di cattura estera.
Si procede poi alla definizione dell’importo a base della fornitura delle lepri. Dopo aver
valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di ripopolamento” il Comitato di
Gestione approva con 8 voti favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP), con
votazione resa in forma palese, il seguente importo a base della fornitura:


Fornitura di “ca” n. 200 lepri, ammontare complessivo Iva esclusa € 33.000,00=.

Si passa poi alla determinazione della data di immissione della selvaggina da proporre
all’azienda fornitrice e dopo breve discussione il C. di G. approva con 8 voti favorevoli e un
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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 e viene inoltre stabilito che le
offerte economiche e la documentazione tecnico-amministrativa debbano essere presentate
sulla piattaforma SINTEL entro le ore 12:00 del 11/10/2022 mentre l’analisi e
l’aggiudicazione delle offerte avverrà lo stesso giorno alle ore 21:00.

5. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
La discussione è poi proseguita in particolare sulla proposta del Sig. Alessandro Bernabè di
chiedere al fornitore Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s., in occasione dell’ultima fornitura
dei 200 fagiani prevista per il 13/01/2023, di consegnare un numero più elevato di femmine
rispetto ai maschi per cercare di favorirne il ripopolamento, il Sig. Alessandro Curtarelli
propone invece di interpellare gli ATC mantovani per verificare l’opportunità di partecipare
alle operazioni di cattura delle lepri nei loro territori in cambio di selvaggina da immettere sul
nostro territorio. Il Presidente provvederà ad interpellare il fornitore dei fagiani e gli ATC
mantovani per verificarne le possibilità. Si è continuato poi sulle prossime nomine del nuovo
Comitato di Gestione, il cui iter va decisamente per le lunghe, mentre di fatto è stato già
nominato dalla Regione il nuovo Revisore dei Conti dell’ATC nella persona del Dott. Angelo
Pirali, commercialista con studi in Cremona e Soresina, con il quale sono già stati presi i
primi contatti. Dopo aver accennato alle recenti modifiche al calendario venatorio regionale
2022/2023, a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, il Presidente alle ore
22:40 scioglie la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che
viene così sottoscritto.

