
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD
Via Massetana Romana, 34 53100 Siena
tel. 0577/271898 – fax 0577/247451

email: info@atcsienanord.it

DELIBERA N. 26/2018
SIENA Lì  04/05/2018

COGNOME NOME 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

OGGETTO: -Afdamento del Servizio Tecnico Faunistco. Durata triennale CIG 7381962BBE
                    

Punto 5) Odg: Assegnazione bandi tecnici faunistci e  eritali:  resa d'ato.

PREMESSO che con Convenzione repertorio n.138 del 24.11.2017 questo ATC 3 Siena Nord ha aderito alla
S.U.A. della Provincia di Siena;

PREMESSO altresì  che in data  30.11.2017 è stata  pubblicata  la  manifestazione di  interesse avente per
oggeto  “Afdamento  del  Servizio  Tecnico  Faunistco.  Durata  triennale.”  alla  quale  hanno  presentato
domanda di  per essere invitat alla successiva procedura di gara 11 professionist;

VISTA la Delibera dell’ATC 3 n.4 del del 09.02.2018 con la quale il Comitato di Gestone dell’ATC stabiliva i
contenuti  il prezzo a base  di gara e i criteri di aggiudicazione;

DATO ato che Il  Responsabile  del  Procedimento di  gara  è il  Dot.  Marco Ceccant  lta  Professionalitn
"Funzioni Politche Sicurezza e di Centrale di Commitenza" della Provincia di Siena e il Responsabile del
procedimento relatvo al Servizio è la Sig.ra Arianna Cini dipendente dell’ATC 3 Siena Nord;

VISTE le letere di invito a presentare oferte entro  il 02.03.2018i spedite dalla SUA della Provincia di Siena
in data 12.02.2018  ai professionist che avevano manifestato interesse;

VISTO il verbale in seduta pubblica del 03.04.2018 redato dalla Sua della Provincia di Siena in cui si da ato
che la Commissione di gara nominata con Determina Dirigenziale n.199 del  26.02.2018 si è riunita per
l’afdamento del servizio Tecnico Faunistco;

VALUTATO  dallo  stesso  verbalei  che  è  pervenuta  una  sola  oferta  dal  Raggruppamento  Temporaneo
d’Impresa (R.T.I.) formato dal Dot.Gambassi (capofla) e dallo studio Proeco;

VERIFICATO dallo stesso verbale la regolaritn della documentazione amministratuva presentatai e valutata
sia l’oferta tecnica sia quella economica;
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VISTA  la  comunicazione  ricevuta  in  data  17/04/2018  dal  RUP  Cini  Arianna  della  conclusione  del
procedimento relatvo alla verifca dell’Anomalia rilevata ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. LGS 50/16 ;

VISTA la necessitn di procedere in tempi rapidi alla frma della Convenzione e all’inizio della consulenza
tecnico faunistca necessaria ai fni isttuzionali di questo ATC;

all’unanimitn dei present

D E L I B E R A

 di  aggiudicare  il  Servizio  Tecnico  Faunistco  di  durata  triennale  a  partre  dalla  data  di  stpula  della
convenzione  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa  Gambassi-Proeco  per  un  importo  pari  a
95.400i00 euro al neto dell’IVA e di eventuali oneri rifessi (intendendosi come tali esclusivamente quelli
relatvi alla Cassa Previdenziale di categoria per i professionist).

 di procedere alla stpula della Convenzione con il R.T.I. Gambassi – Proeco;

 di allegare alla presente delibera il  verbale  in seduta pubblica del 03.04.2018 redato dalla Sua della
Provincia di Siena per l’afdamento del servizio Tecnico Faunistcoi che ne diventa parte integrante e
sostanziale;

 di rendere immediatamente esecutva la presente delibera.

F.to in originale

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

Roberto Vivarelli Andrea Pericoli


