
1 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 
Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 
Delibera del Presidente n. 1 del 18.05.2016 

 

IL PRESIDENTE DELL’ATC SIENA 
 

 
PREMESSO che in data 1^ aprile 2016, il Comitato di Gestione dell’ATC Siena ha provveduto ad 
aggiudicare in via provvisoria allo Studio Proeco – con sede in Monteriggioni (SI), Via Uopini 21/23 
– la procedura di evidenza pubblica indetta per l’affidamento dei servizi peritali di accertamento danni 
alle colture agricole cagionati dalla fauna selvatica, a fronte dell’offerta economica rimessa da parte 
dello stesso Studio Proeco, che ha manifestata la propria disponibilità ad effettuare ogni singola 
perizia a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 48,00, oltre I.V.A. nella misura di legge; 
 
RILEVATO che all’esito delle operazioni di verifica effettuate dall’ATC Siena, è stata riscontrata la 
veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, e che conseguentemente 
può procedersi con l’aggiudicazione definitiva della gara in discorso al precitato Studio Proeco; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di procedere con urgenza a detta aggiudicazione definitiva, alla luce della 
necessità di provvedere in via immediata alla successiva stipulazione con il soggetto aggiudicatario 
del contratto di affidamento dei servizi peritali in parola, stante il fatto che: 

- a norma del vigente Piano Regionale delle Attività Faunistiche della Regione Toscana 
(Sezione C: gestione faunistico-venatoria), rientrano tra le competenze degli Ambiti 
Territoriali di Caccia “la determinazione e l’erogazione dei contributi (anche sotto forma di 
collaborazione operativa) per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle 
produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata, nonché 
all’interno degli istituti faunistici di competenza, da liquidare in favore degli imprenditori 
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA”; 

- sempre a norma del vigente Piano Regionale delle Attività Faunistiche della Regione Toscana, 
per le richieste di risarcimento per danneggiamento alle produzioni agricole causati dalla 
fauna selvatica, “l’ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della 
segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l’accertamento del danno, 
la stima del danno stesso e per verificare con l’imprenditore agricolo gli eventuali interventi 
e/o accorgimenti di prevenzione da adottare”; 

 
RILEVATO indi che la sollecita attivazione del servizio in discorso si configura come atto dovuto, 
preordinato ad assicurare l’immediata operatività dell’ATC Siena nel settore di attività di che trattasi, 
onde evitare che possano ingenerarsi situazioni di contenzioso riconducibili ad inerzia ed al mancato 
svolgimento, nel territorio provinciale, di attività che la normativa vigente riconduce senz’altro alle 
competenze dell’ATC Siena, dalle quali potrebbe derivare un danno patrimoniale a soggetti terzi che 
lo stesso ATC Siena sarebbe in ipotesi chiamato a risarcire; 
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC Siena, a 
mente del quale nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente “nei casi di necessità ed urgenza adotta 
i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, al quale sono sottoposti per la ratifica nella 
prima riunione utile”; 
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RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,  
 

D E L I B E R A 
 
PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 
 
DI aggiudicare definitivamente alla Studio Proeco – con sede in Monteriggioni (SI), Via Uopini 21/23 
– la procedura di evidenza pubblica indetta dall’ATC Siena per l’affidamento dei servizi peritali di 
accertamento danni alle colture agricole cagionati dalla fauna selvatica, a fronte di un corrispettivo 
unitario pari ad Euro 48,00 per ogni singola perizia di stima, oltre I.V.A. nella misura di legge; 
 
DI dare atto che la presente aggiudicazione definitiva viene disposta dallo scrivente in via di necessità 
ed urgenza, a norma delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), dello Statuto dell’ATC 
Siena, e che conseguentemente il presente provvedimento – efficace ed esecutivo a tutti gli effetti - 
dovrà essere ratificato dal Comitato di Gestione in occasione della prima seduta utile; 
 
DI procedere conseguentemente alla immediata stipulazione con lo Studio Proeco del contratto di 
affidamento dei servizi peritali di accertamento danni alle colture agricole provocati dalla fauna 
selvatica, ricorrendo al riguardo allo schema di contratto già allegato alla lettera di invito inoltrata ai 
partecipanti alla procedura di evidenza pubblica di cui lo stesso Studio Proeco è risultato 
aggiudicatario, da completare con i dati emersi in sede di esperimento della procedura di 
aggiudicazione (in primo luogo la misura del corrispettivo unitario da riconoscere al soggetto 
affidatario per ogni singola perizia di stima). 
 
 
 
Siena, 18.05.2016 
 
         Il Presidente ATC SIENA 
 


