
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. 30/2018 

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  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: Servizio gestione carni – Affidamento diretto CdS e CdL. 

 

Punto 8) Odg: Bando filiera carni di selvaggina: determinazioni. 

 

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 28.12.2017 è stata pubblicata la manifestazione di interesse avente per 

oggetto “Costituzione di Centri di Sosta e Centri di Lavorazione Carni della specie ungulati – ATC 3 Siena 

Nord – triennio 2018-2020” alla quale, alla scadenza del 17.01.2018 hanno presentato domanda per essere 

invitati alla successiva procedura di gara n.2 Aziende (la Filiera Soc.Coop. e S.Uberto Carni del Bosco); 

VISTA la Delibera dell’ATC 3 n.6 del del 09.02.2018 con la quale il Comitato di Gestione dell’ATC stabiliva i 

contenuti, il prezzo a base di gara e i critieri di aggiudicazione; 

VISTE le lettere di invito a presentare offerte entro il 12.03.2018, spedite dalla SUA della Provincia di Siena 

in data 20.02.2018 ai professionisti che avevano manifestato interesse; 

VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del 29.03.2018 redatto dalla Sua della Provincia di Siena per 

l’affidamento del servizio di gestione delle carni; 

VALUTATO dallo stesso verbale, che era pervenuta una sola offerta e precisamente dalla ditta S.Uberto 

Carni del Bosco; 

AGGIUDICATO pertanto il servizio alla Azienda S.Uberto Carni del Bosco con sede in Bologna, con delibera 

di presa d’atto del Comitato dell’ATC 3 Siena Nord n.13 del 29/03/2018, ditta che aveva offerto 0,75 € ogni 

kg di carne cedutagli; 

VISTA la nostra Pec del 03.04.2018 con la quale si comunicava l’aggiudicazione del servizio alla Ditta 

S.Uberto Carni del Bosco; 



VISTA la nostra Pec del 17.04.2018 con la quale si chiedeva alla Ditta S.Uberto Carni del Bosco la 

disponibilità di iniziare il servizio entro il 24.04.2018, stante l’urgenza di riattivare il servizio (allegata); 

VALUTATA la Pec del 24.04.2018 pervenuta a questo ATC dalla S.Uberto Carni del Bosco nella quale 

palesano la loro indisponibilità ad iniziare il servizio “...di non essere operativi per iniziare il servizio previsto 

dalla convenzione.." e "..non disponibilità dei luoghi dove posizionare le celle di sosta per la raccolta degli 

animali abbattuti..."  (allegata); 

VALUTATO quindi di non poter procedere alla firma della Convenzione con S.Uberto Carni del Bosco e 

quindi non poter procedere all’attivazione del sevizio; 

VALUTATO urgente procedere a riattivare il servizio come previsto dalla Legge Regionale “obiettivo” n° 

10/2016 all'art.7 in merito alla gestione delle carni; 

VALUTATI i lunghi tempi necessari per un nuovo avviso a manifestare interesse e a successivo bando di 

gara; 

CONSTATATA la presenza sul territorio della Provincia di Siena dell’azienda CHIANTI WILD di Raffaele 

Dominati, che si è presentata a questo ATC solo in questi ultimi giorni venuta a conoscenza della gestione 

carni di questo ATC e che ci ha dichiarato di svolgere i servizi di recupero carcasse abbattute, di avere la 

disponibilità di 4 centri di sosta distribuiti sul territorio dell’ATC 3 Siena Nord e un centro adeguato per la 

lavorazione e commercializzazione delle carni; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016, che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro, consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

VALUTATO, dopo i chiarimenti intercorsi con la SUA della Provincia, a seguito di mail odierna, che 

alleghiamo, di poter procedere, all’affidamento diretto all’ Azienda CHIANTI WILD di Raffaele Dominati ad 

un prezzo non inferiore a 0,75 €/KG di carne ceduto (cifra a base di gara), essendo ritenuto, ad oggi l’unico 

interlocutore in grado di poter iniziare immediatamente il servizio; 

il Comitato di Gestione …... 

D E L I B E R A 

 

• di non procedere alla firma della Convenzione con la ditta S.Uberto Carni del Bosco a causa della loro non 

disponibilità ad iniziare il servizio e  di ritenersi svincolato dalla loro offerta. 

• di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs n° 50/2016 all’affidamento diretto alla ditta 

CHIANTI WILD di Raffaele Dominati sentita la loro disponibilità ad effettuare il servizio di gestione carni 

per l’ATC 3 Siena Nord, a fronte di un corrispettivo non inferiore a 0,75 € ogni kg di carne che gli verrà 

ceduta dall’ATC 3 per il triennio 2018-2020; 

• di dare mandato al Presidente Vivarelli Roberto di prendere contatti e in caso di accettazione del servizio 

da parte della ditta CHIANTI WILD a procedere alla stipula della Convenzione e all’attivazione immediato 

del servizio; 

• di allegare alla presente delibera le comunicazioni intercorse tra ATC 3 Siena Nord, S.Uberto e la SUA 

della Provincia di Siena carni del Bosco, che ne diventano parte integrante e sostanziale; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli      Andrea Pericoli 


