
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 57 

SIENA Lì 14/12/2021 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Acquisto nuovo impianto cella frigo Castellina: affidamento diretto 

 

Punto 9 ODG: Cella frigo di Castellina: affidamento diretto 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

 

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 di proprietà dell’ATC 3 a Castellina 

in chianti, che durante gli ultimi tempi si era 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 Asciano (SI), 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 dalla ditta FRIGOSERVICE 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; 

 

VISTA la delibera del Presidente n.3 del 05/10/2021, che deliberava l’acquisto di tale nuovo 

impianto dalla ditta FRIGOSERVICE con affidamento diretto tramite la SUA della Provincia di Siena; 

 



VISTA l’offerta presentata su START dalla ditta FRIGOSERVICE in data 13.10.2021 e le regolari 

verifiche effettuate dalla SUA in data 22/10/2021; 

 

 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

 

• Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato; 

 

• Di assegnare in via definitiva la fornitura del nuovo impianto per la cella frigo di Castellina in 

Chianti comprensivo di unità condensatrice silenziata BIOMA EMBRACO, ed evaporatore eco 

con sbrinamento elettrico, quadro elettrico di comando e gestione temperatura alla ditta 

FRIGOSERVICE SRL di Giannettoni con sede in Via Martiri della Libertà 64, Z.I. 53041 Asciano 

(SI) al costo di € 6.750,00+IVA comprensivo di manodopera, spese di viaggio, materiale di 

consumo, impiantistica, scarico esterno condensa, cablaggio e garanzia di 12 mesi; 

• di impegnare la cifra di € 6.750,00 oltre IVA nel mastro "S5" relativo alle "Spese per 

riequilibrio faunistico" del Bilancio 2021; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

 

 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 


