
                     

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. 79/2018 

SIENA Lì  18/12/2018 

 

  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: SERVIZI DI GESTIONE DELLE ZRV E ZRC 

 

 

Punto 12 SERVIZI DI GESTIONE DELLE ZRV E ZRC 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTA l’imminente scadenza della convezione stipulata in data 10/04/2018 con durata 1 anno con la 

ditta Boscaglia srl inerente la gestione dei divieti di caccia ZRV/ZRC; 

  

CONSIDERATE le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure per l’indizione di una 

nuova gara; 

 

VALUTATO di trasmettere la presente delibera alla SUA della Provincia di Siena, per l’inizio del 

procedimento; 

 

CONSIDERATO positivamente il servizio durante l’anno di convenzione, in relazione anche alle 

precedenti esperienze; 

 

VALUTATO congruo, quindi, di poter procedere all’affidamento di detti servizi per un periodo di 2 

anni; 

 

VALUTATO di procedere con un importo a base di gara di € 80.000,00 +IVA complessivi per i 2 anni 

di affidamento; 

 



                     

TUTTO quanto premesso 

 
Il Comitato di Gestione a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

 

• Di procedere ad indire gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di gestione delle strutture 

a divieto ZRC/ZRV per un periodo di anni 2 (due) alla cifra complessiva a base di gara di € 

80.000,00 + IVA; 

• Di procedere all’affidamento del servizio alla ditta che presenterà l’offerta più bassa, e pertanto 

economicamente più conveniente, con il criterio dell’offerta a ribasso più economica; 

• Di trasmettere la presente delibera alla SUA della Provincia di Siena per richiedere l’inizio 

della procedura; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera per motivi di urgenza;  

 
 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 

 

 

 


