
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. 35  

SIENA Lì 26/05/2022 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO  X 

BUTINI ENRICO  X 

CIACCI GIORGIO  X 

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI: mangimi 

 

Punto 6) ODG: Acquisto mangimi: affidamenti diretti. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTO il piano di immissione selvaggina per l’anno 2022 che prevede la consegna alle strutture di 

ambientamento degli istituti pubblici gestiti dall’ATC 3 di 9500 fagiani; 

 

CONSIDERATO che per l’alimentazione dei fagiani, consegnati all’età di 65-75 giorni, è prevista la 

somministrazione di miscela specifica e granaglie miste; 

 

STIMATA la quantità di mangimi necessaria a coprire il fabbisogno di tutte le strutture interessate 

dalle consegne dei fagiani: 92 q.li di misto granaglie e 24 q.li miscela specifica 2°periodo; 

 

VISTA la necessità dell’ATC 3 SIENA NORD di provvedere all’acquisto di uno stock di mangimi per il 

foraggiamento dei fagiani immessi nei recinti di ambientamento delle ZRC e ZRV da consegnare ai 

responsabili delle strutture in concomitanza dell’arrivo dei fagianotti; 

 

VALUTATO di poter suddividere l’acquisto dei mangimi in due lotti, uno per le strutture della 

Valdelsa e della zona di Siena e uno per le strutture della zona di Monticiano, Chiusdino, Radicondoli 

e Montalcino.  

 

INDIVIDUATE due aziende che garantiscono la consegna dei mangimi nei punti di scarico concordati: 

- LOCCI AGRICOLTURA Srl Via R.Grieco, 34 50051 Castelfiorentino (FI) 

- MOLINO GIULIOTTI snc Via dei Molini, 10, 53045 Sant'Albino Montepulciano (SI) 
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VALUTATI i preventivi inviati dalle aziende per la consegna dei mangimi nei quantitativi e nelle 

modalità richiesti: 

- Locci Agricoltura Srl: Misto selvaggina 52.00 €/q.le e Miscela 2°periodo 69.50 €/q.le 

- Molino Giuliotti snc: Misto selvaggina 58.00 €/q.le e Miscela 2° periodo 78 €/q.le 

 

VALUTATI i prezzi dei preventivi, comprensivi dei costi di trasporto nei luoghi specificati; 

 

VISTO il Codice degli Appalti del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche; 

 

VALUTATO di poter procedere ad affidamenti diretti fino alla soglia di € 5.000,00 senza l’utilizzo del 

mercato elettronico ma utilizzando come mezzo di affidamento forniture la posta certificata; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto; 

 con voto unanime 

 

     DELIBERA  

 

Di avviare le procedure per l’affidamento diretto, come di seguito specificato: 

 

- Locci Agricoltura Srl acquisto di: 

o 55 q.li di Misto selvaggina per 2.860,00 € + iva 4% 

o 14 q.li di Miscela 2°periodo per 973,00 € + iva 4% 

Per un totale di 3.833,00 € + iva 4% 

 

- Molino Giuliotti snc acquisto di: 

o 37 q.li di Misto selvaggina per 2.146,00 € + iva 4% 

o 10 q.li di Miscela 2° periodo per 780,00 € + iva 4% 

Per un totale di 2.926,00 € + iva 4% 

 Di dare mandato al RUP Arianna Cini di procedere con gli affidamenti diretti tramite pec; 

 Di prendere accordi con le ditte per le consegne dei mangimi nei luoghi di ritrovo prestabiliti; 

 Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


