
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2021 
 

DELIBERA N. 37 
 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE RECINTO 
SANTONUOVO 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: DROVANDI, MANCHIA 

 
Il Comitato di Gestione 

 

PREMESSO che, come relazionato dal tecnico incaricato U. Cavini, sono necessari lavori di 
adeguamento e miglioramento ambientale del recinto di ambientamento per fauna selvatica 
denominato “Santonuovo” – Comune di Quarrata; 

VISTA l’urgenza di provvedere ai lavori di ripristino del recinto sopra indicato in vista delle prossime 
immissioni di fagiani; 

PRESO ATTO che pur considerato il modico importo presunto dell’intervento, inferiore ai € 4.000,00, 
per best practice sono stati richiesti tre preventivi; 

PRESO ATTO che hanno presentato il preventivo solo due ditte delle tre interpellate e rispettivamente: 
Ditta Bagni Patrizio e Ditta Azienda Agricola di Giacomelli Rowena; 

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto da parte della Azienda Agricola di Giacomelli Rowena è 
risultato il più economico; 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in riferimento alle deroghe 
all’applicazione della norma di cui al predetto art. 36 apportate dall’art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020 detto "DL Semplificazioni" come convertito in L. 120 del 11 settembre 2020 che al co. 2 lett. a) 
prevede ...”affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro”; 

 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

- di affidare, ai sensi dell’art.1 co.2 lett. a) D.L.76/2020 conv. in L.120/2020, i lavori di 
adeguamento e miglioramento ambientale del recinto di ambientamento denominato 
“Santonuovo” alla Ditta Azienda Agricola di Rowena Giacomelli per un importo complessivo di 
€ 3.000,00+IVA; 

- CHE i lavori di cui sopra consistono in: 



 Rivisitazione e riparazione di recinzione perimetrale consistente in sostituzione di 
palificazione esistente e di rete a maglia sciolta con ricollocazione di antiscavalcamento 
per un tratto massimo di 150 ml.;  

 Realizzazione di voliera di ambientamento per galliformi di dimensioni 6,00x4,00 circa 
H 2,0-2,5 in pali di castagno e rete in metallo coperta superiormente in rete di nylon. 

 Realizzazione di coltivazioni a perdere con semina di miscugli di cereali e foraggiere 
per una superficie totale complessiva di 8.000 mq, ivi compresa la fornitura del seme; 

 Trinciatura di vegetazione erbacea ed arbustiva per una superficie totale di 1.000 mq; 

 Eliminazione mediante trinciatura e taglio di vegetazione infestante lungo il perimetro 
esterno ed interno della recinzione per una lunghezza di ml. 1.400; 

- di provvedere ad imputare gli impegni di spesa di cui sopra sul competente capitolo di bilancio 
2021. 
 
 
 

F.to  all’originale 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 


