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SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2021 

DELIBERA N. 46 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI 
STARNE 
 
 
PRESENTI: CAFISSI, CALANTONI DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI PROCISSI, NANNINI 
 
ASSENTI: BARBARITO, MANCHIA 
 

Il Comitato di Gestione 

- PRESO ATTO che nell’ATC Pistoia si è svolto un progetto per il recupero della starna in 
ambiente appenninico; 

- TENUTO CONTO che il progetto è stato svolto con la collaborazione della FIDC Sezione di San 
Marcello Pistoiese;   

- PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla FIDC di proseguire l’iniziativa anche per l’anno in 
corso; 

- UDITA l’illustrazione del Presidente della Commissione selvaggina in proposito; 

- VISTO il comma 5 dell’art. 2 del DPGR 48/R/2017 che recita “almeno il 30 per cento dei 

proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve essere utilizzato per operazioni di 

riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola 

fauna selvatica stanziale e migratoria”; 

- RITENUTO di proseguire l’iniziativa anche nell’anno in corso; 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

- di proseguire il progetto starna anche per l’anno in corso; 

- di approvare l’acquisto di n. 500 starne di 120 gg di età e contestualmente di stabilire un 
impegno di spesa quantificato in Euro 5.000,00 comprensivo di IVA;  

- di avviare la procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 500 starne  ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 130 della L. n. 145/2018 (Legge di 
bilancio 2019), relativo gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00 IVA senza ricorso al 
mercato elettronico; 

- di stabilire che gli animali devono essere forniti entro e non oltre il mese di luglio. Il trasporto 
degli animali deve avvenire in idonee casse areate, a rendere o di cartone “a perdere. Gli 
animali devono essere impennati, privi di malformazioni e mutilazioni e liberi da patologie 



infettive o contagiose e accompagnati da  idonea certificazione sanitaria. Gli animali devono 
essere allevati in voliere adeguate atte al volo e alimentati gradualmente con l’introduzione di 
granaglie.  

- l’affidamento della fornitura sarà ratificato nella prima riunione di comitato utile. 
 

 

F.to  all’originale 

 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
   Cristiano PIERACCI        Massimo DAMIANI 


