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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 3 

SIENA Lì 05/10/2021 

 

OGGETTO: ACQUISTO NUOVO IMPIANTO CELLA FRIGO CASTELLINA 

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma (d 

 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico 

venatoria in attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3; 

 

VISTE le disposizioni dell’art.37 c.6ter della L.R. 3/94 che prevedono la predisposizione da parte degli 

ATC di centri sosta per la gestione delle carni; 

 

VISTA la necessità di procedere alla riparazione della cella frigo a Castellina in chianti, che durante 

gli ultimi tempi si è guastata per ben 2 volte consecutive, come già informato il Comitato di Gestione 

durante la seduta del 21/09/2021; 

 

VALUTATE le varie soluzioni proposte da diverse ditte che installano e vendono celle frigo; 

 

VISTA la soluzione proposta dalla ditta FRIGOSERVICE di Giannettoni SRL, di installare un nuovo 

impianto frigo comprensivo di unità condensatrice silenziata BIOMA EMBRACO, ed evaporatore eco 

con sbrinamento elettrico, quadro elettrico di comando e gestione temperatura, nella cella 

attualmente esistente, che risulta essere ancora valida nella sua struttura esterna;  

 

VALUTATO il preventivo proposto che risulta essere pari a € 6.750,00 +IVA comprensivo di 

manodopera, spese di viaggio, materiale di consumo, impiantistica, scarico esterno condensa, 

cablaggio e garanzia di 12 mesi; 

 

VISTO la necessità di procedere urgentemente all’intervento per garantire la veloce ripresa del 

funzionamento della cella frigo di Castellina in Chianti; 

 

VALUTATO di procedere all’affidamento diretto su START tramite la SUA (Stazione Unica 

Appaltante) della provincia di Siena; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

- Di procedere all’acquisto di n.1 impianto frigo con unità condensatrice silenziata BIOMA 

EMBRACO, ed evaporatore eco con sbrinamento elettrico, quadro elettrico di comando e 

gestione temperatura, dalla ditta Frigo Service di Giannettoni SRL con sede ad Asciano (SI), 

per un importo di euro 6.750,00 +IVA; 
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- Di procedere all’acquisto con affidamento diretto su START tramite la SUA (Stazione Unica 

Appaltante) della provincia di Siena; 

 

 

- Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di ratificarla nella prima 

riunione utile del Comitato di Gestione. 

 

 

 

 

 

 

F.to in originale  

Il Presidente         

Roberto Vivarelli        


