COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11

SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2021
DELIBERA N. 51

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO PER
L’ATC PISTOIA 11- CIG: 81229573A78.

PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, MALTAGLIATI, PIERACCI, PROCISSI,
NANNINI
ASSENTI: DROVANDI, MANCHIA
Il Comitato di Gestione
PREMESSO CHE:
-

In esecuzione della Delibera a contrattare n. 7 del 31/01/2020 del Comitato di Gestione
dell’ATC Pistoia 11 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (SUA), in virtù della
convenzione stipulata tra le parti ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ha esperito una procedura negoziata ex art.36 co.2 lett.b)
d.lgs 50/2016 s.m.i., previa indagine di mercato, in modalità telematica sul sistema START
della Regione Toscana, per l’affidamento di fornitura di fagiani da ripopolamento- CIG
81229573A78;

-

con Determinazione dirigenziale n. 546 del 03/08/2020 del Dirigente del Servizio SUA veniva
dichiarato decaduto l’aggiudicatario, 1° classificato, della procedura di gara per la Fornitura di
Fagiani da ripopolamento ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 103 comma 3 del Dlgs 50/2016, e
veniva disposta l’aggiudicazione al concorrente 2° classificato La Viola s.a.s. Società Agricola di
Graziani Mara, con sede legale in Bagnacavallo, via Cogollo, 30 C.F. e P.IVA 01445400391 che
ha offerto il ribasso del 0,15% concludente nell’importo di aggiudicazione di € 48.926,50 oltre
IVA;

-

con Determinazione dirigenziale n. 574 del 07/08/2020 del Dirigente del Servizio SUA veniva
dichiarato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006 s.m.i., l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico La Viola s.a.s. Società Agricola di
Graziani Mara;

-

che in data 10 agosto 2020 veniva stipulato tra l’ATC Pistoia e La Viola s.a.s. Società Agricola di
Graziani Mara il contratto per il servizio sopra richiamato della durata di anni 2 (due) a
copertura della fornitura relativa agli anni 2020 e 2021, rinnovabile fino ad un massimo di
ulteriori due anni agli stessi prezzi e medesime condizioni. Condizioni questa esplicitamente
contenuta nel Bando di gara (Rif. Art.4 del Capitolato Speciale di Appalto) e tenuta di conto per
la stima del valore complessivo dell’appalto (Rif. Art.5 del CSA).

-

L’opzione di rinnovo è esercitabile prima dello spirare del termine di conclusione del contratto.

CONSIDERATO CHE:
-

la qualità del servizio reso dall’azienda ha raccolto la nostra piena soddisfazione;

-

le condizioni praticate sono molto favorevoli e ancora competitive sul mercato;

-

è importante garantire la continuità gestionale in previsione della costituzione del nuovo
Comitato di Gestione
a voti unanimi
DELIBERA

-

-

per le motivazioni sopra esposte, di esercitare l'opzione del rinnovo del contratto con la Viola
s.a.s. di Graziani Mara per la fornitura di fagiani da ripopolamento previsto nel contratto
medesimo e negli atti di gara.
Di dare mandato al Presidente di formalizzare con l’azienda il rinnovo del contratto per il
periodo 10/08/2021 – 09/08/2023 a copertura della fornitura degli anni 2022 e 2023.

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

