
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 45    

SIENA Lì 21/12/2017 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO X  

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Proroga convenzioni: Tecnici faunistici, Tecnici per valutazione danni alle colture 

agricole, Centro di Sosta e Centro di Lavorazione Carni. 

 

Punto 7) Proroga convenzioni; 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTO il  D.Lgs. 18/04/2016 n.50,  art.106 comma 11; 

VISTA la Convenzione con la Sua della Provincia di Siena stipulata in data 24.11.2017; 

CONSIDERATA la scadenza al 31.12.2017 dell’attuale convenzione con la R.T.I. Gambassi-Proeco per la 

gestione tecnico/faunistica dell’ATC;  

CONSIDERATA la scadenza al 31.12.2017 dell’attuale convenzione con il Dott.Brandini Niccolò dello Studio 

Proeco per la verifica e stima dei danni alle colture agricole;  

CONSIDERATA la scadenza al 31.12.2017 dell’attuale convenzione con “La Filiera soc.coop.” di Sinalunga per 

la gestione del centro di sosta; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD n. 36 del 28/11/17 che sospendeva il ritiro 

carni alla Ditta “Tbone carni SRL” e affidava tale servizio in gestione alla ditta “S.Uberto”; 



 

 

 

 

CONSIDERATA la scadenza al 31.12.2017 dell’ attuale convenzione con  la ditta “S.Uberto” di  Bologna per la 

gestione del centro di lavorazione carni; 

VISTA la procedura iniziata il 30/11/2017 con la pubblicazione da parte della SUA sul sito della Provincia di 

Siena degli avvisi a manifestare interesse per l’individuazione di soggetti per i seguenti bandi: Tecnici 

Faunistici, Tecnico per perizie danni e gestione Centri di Sosta; 

CONSIDERATO di non aver proceduto alla predisposizione dell’avviso a manifestare interesse per i Centri di 

Lavorazione Carni, poiché in attesa dell’esito dell’avviso a manifestare interesse per la gestione dei Centri 

Sosta; 

CONSTATATO che allo scadere dei termini previsti nell’ avviso (15/12/2017) nessuna ditta, macello, squadra 

o Azienda ha manifestato interesse per la gestione dei centri di sosta delle carni all’interno del territorio 

dell’ATC 3 SIENA NORD; 

VALUTATA quindi, la necessità di individuare un unico operatore economico che possa garantire sia l’attività 

di recupero e sosta delle carni, sia la loro lavorazione e commercializzazione; 

VALUTATA la necessità di garantire la prosecuzione in continuità delle prestazione dei tecnici faunisitici del 

“R.T.I. Gambassi-Proeco”; 

VALUTATA la necessità di garantire la prosecuzione in continuità delle prestazioni del tecnico per 

l’effettuzione delle perizie danni  Dott. Brandini dello studio Proeco; 

VALUTATA la necessità di non interrompere le gestione delle carni di ungulati in un periodo denso di 

interventi di contenimento e caccia gestiti dalla Soc.Coop La Filiera e dalla Ditta Sant’Uberto; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare delle proroghe limitate al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di  nuovi contraenti a seguito di espletamento di 

gare ; 

 

con voto unanime  

D E L I B E R A 

 

1) di prorogare le convenzioni in scadenza al 31.12.2017, con il R.T.I. Gambassi-Proeco, con il Dott. 

Brandini  Niccolò dello studio Proeco, con la Soc.Coop La Filiera e con la Ditta Sant’Uberto, fino alla  

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti a seguito di 

espletamento di gare  e comunque non oltre il 31.03.2018; 

2) di demandare al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord e al RUP di procedere alle comunicazioni formali  di 

proroga ai professionisti e alle ditte sopra menzionate agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 

 


