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DELIBERA N. 29 

SIENA Lì 04/06/2020 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Centri di sosta – ripresa servizio. 

Punto 10. Centri di Sosta 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTA la Delibera del Presidente dell’ATC 3 SIENA NORD n. 2 del 17.09.2019 e ratificata nella riunione 

del Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD del 22.10.2019 relativa all’affidamento, tramite la 

SUA della Provincia di Siena (CIG Z2A2954940) alla ditta S.Uberto Carni del Bosco di S.Giovanni in 

Persiceto (BO) del servizio di ritiro delle carcasse in pelle e in testa dai centri di sosta organizzati da 

questo ATC 3 alla cifra di € 5,60 + IVA; 

 

VISTA la email del 30.04.2020 della ditta S.Uberto Carni del Bosco nella quale ci comunicava che in 

data 07/05/2020 avrebbero potuto ricominciare il servizio ritiro delle carcasse dai nostri centri di 

sosta dopo il blocco di quasi 2 mesi dovuto al Covid-19 ma che viste le parziali riaperture dei 

ristoranti non avrebbero potuto continuare ad ottemperare a quanto offerto in sede di gara (€ 

5,60+IVA al kg) offrendosi comunque di mantenere il servizio di ritiro alla cifra di € 0,50 +IVA al kg 

per tutte le tipologie di carcasse (cinghiale, capriolo, daino, cervo); 

 

VISTO il periodo di pandemia dovuto al Covid-19 ed alla conseguente crisi economica nel settore 

della ristorazione che ha diminuito la richiesta di mercato delle carni di selvaggina;   

 

VALUTATA la necessità di riattivare il servizio dei centri sosta e pertanto il ritiro delle carcasse da 

parte di un centro di lavorazione carni; 

 

VISTO il parere della SUA del 01/06/2020 che ci consigliava di chiedere alla ditta La Filiera Società 

Cooperativa, arrivata seconda ed essendo l’unica che aveva partecipato al procedimento di gara su 

START del 2019, la disponibilità ad accettare il servizio al prezzo che in sede di gara avevano offerto, 

ovvero € 4,10 + IVA al kg; In alternativa chiedere alla ditta S.Uberto Carni del Bosco di poter ritirare 

le carcasse almeno al prezzo minimo a base di gara di €  2,46+IVA al kg; 



 

VISTA la pec del 01/06/2020 con la quale la ditta La Filiera Società Cooperativa ci comunicava 

l’impossibilità, visto il calo della richiesta di mercato dovuta al Covid-19, di poter garantire il servizio 

alla cifra che aveva offerto in sede di gara il 13/08/2019 (€ 4,10 al Kg), ma che sarebbe disposto ad 

effettuare i ritiri alla cifra di € 0,80 + IVA al kg; 

 

VISTA la pec del 01/06/2020 inviata da questo ATC 3 alla ditta S.Uberto Carni del Bosco nella quale 

è stato rifiutato il prezzo di € 0,50 +IVA al kg delle carcasse ed è stato proposta una modifica del 

prezzo in convenzione fino al 31/12/2020 pari ad € 2,46 +IVA che è esattamente la cifra a base di 

gara CIG Z2A2954940;  

 

DATO ATTO che in data 03/06/2020 è pervenuta una pec a questo ATC 3 dalla ditta S.Uberto Carni 

del Bosco nella  è stata accettata la nostra proposta di modifica della convenzione, portando la cifra 

ad € 2,46 +IVA al kg come prezzo medio delle carcasse, riservandosi di comunicare le cifre singole di 

ogni specie; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

 

1) Di procedere per i motivi indicati in premessa a modificare, la cifra di € 5,60 al kg, nella 

convenzione del 18/09/2019 con S.Uberto Carni del Bosco, per il ritiro delle carcasse di 

selvaggina, prezzo derivante dalla gara cod. CIG Z2A2954940, diminuendo tale cifra a causa 

della crisi economica derivante dal covid-19 e portandola ad € 2,46 al Kg +IVA che era 

l’importo a base di gara, come suggerito anche dalla SUA della Provincia di Siena. 

2) Di procedere alla modifica del prezzo di cui al punto 1) per un periodo limitato fino al 

31/12/2020, dopo tale termine la convenzione proseguirà con il normale prezzo offerto in 

sede di gara (€ 5,60 al kg +IVA);   

3) Di procedere alla riapertura dei centri di sosta, chiusi all’inizio della pandemia di marzo 2020 

che saranno adeguatamente equipaggiati con gel disinfettanti e manifesti contenenti le 

norme anti-contagio a partire da sabato 06/06/2020; 

4) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva visto il carattere di urgenza. 

 

 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


