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 OGGETTO: 
  

ACQUISTO DI 2450 FAGIANI di 120 giorni. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA 
ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 
DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRATTARE [CIG Z1F2DE636F] 

  
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 6 MANTOVA 

  
VISTE e RICHIAMATE: 

- la Legge Nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per il prelievo venatorio"; 

- la Legge Regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"; 

 PREMESSO: 

- Che con proprio Verbale n. 30 (approvato nella seduta del 23/07/2020) questo Comitato di 
Gestione intende procedere all’acquisto di selvaggina alata al fine di incrementarne la presenza 
all’interno del proprio ambito, con lo scopo di favorire il ripopolamento nel territorio a caccia 
programmata; 

- Che in esecuzione della suddetta deliberazione l’ATC 6 Mantova intende procedere 
all’affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Decreto legislativo 18 
aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici", della seguente selvaggina: n. 2450 FAGIANI di 120 
giorni, previa richiesta di preventivo di spesa; 

CONTATTATO per le vie brevi l’operatore economico Allevamento Selvaggina LONIGHI Marco con 
sede a CASTELBELFORTE (MN) in via Corte Alta, 4 Cod. Fisc. LNG MRC 75A29 E897T / P.IVA 
01948380207, il quale per la fornitura di n. 2450 fagiani di 120 giorni, ha preventivato un costo di 
€ 7,00/a capo oltre IVA di legge; 
CALCOLATA una spesa complessiva di Euro 17.150,00 oltre IVA di legge per complessivi Euro 
20.923,00 oneri di legge compresi; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell' art. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità 
approvato in data 8.3.2017; 
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 
DATO ATTO che questo Ambito ha dato avvio alla procedura di registrazione al Sistema di 
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL (Sistema di intermediazione 
telematica della Regione Lombardia) messo a disposizione da Arca (Azienda Regionale Centrale 
Acquisti) in ossequio alla normativa vigente, nell'ottica di implementare i livelli di efficienza nei 
processi di acquisto, fine di ottimizzare la spesa per le forniture di beni e servizi, semplificare le 
procedure di gara, garantire la massima trasparenza;  
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RISCONTRATO che Regione Lombardia – A.R.I.A. SpA ha comunicato che per la registrazione quale 
“Ente non Censito” la valutazione tecnico legale della documentazione fornita potrà richiedere fino a 
45 giorni; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su richiesta di 

questa stazione appaltante risulta essere il seguente: [Z1F2DE636F]; 

RITENUTO pertanto di avviare la procedura di affidamento diretto - di cui all’art. 36 comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 – per l’acquisto di n. 2500 fagiani con 
l’operatore Allevamento Selvaggina LONIGHI Marco con sede a CASTELBELFORTE (MN) in via Corte 
Alta, 4 Cod. Fisc. LNG MRC 75A29 E897T / P.IVA 01948380207, per una spesa complessiva di Euro 
20.923,00 IVA di legge compresa; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l'acquisto della selvaggina (n. 2450 fagiani di 120 giorni) 
per l'importo massimo di euro 20.923,00 IVA inclusa, sul pertinente capitolo di spesa di bilancio 
dell'anno 2020 lettera A denominato “Acquisto selvaggina”; 
VISTI e RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016); 

- lo Statuto dell'A.T.C. n° 6 di Mantova approvato dall'Assemblea dei Soci; 
 

D E L I B E R A 

   
1. DI DARE AVVIO e CONTESTUALMENTE AGGIUDICARE mediante il sistema dell'affidamento 

diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
all'operatore economico Allevamento Selvaggina LONIGHI Marco con sede a 
CASTELBELFORTE (MN) in via Corte Alta, 4 Cod. Fisc. LNG MRC 75A29 E897T / P.IVA 
01948380207 la fornitura di 2450 fagiani di 120 giorni, per un importo d'appalto di 
complessivi Euro 20.923,00 IVA di legge compresa; 
 

2. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura  contrattuale sono i 
seguenti: 

- l'oggetto è la fornitura di selvaggina (n. 2450 fagiani di 120 giorni); 
- il fine che l'ATC 6 Mantova intende raggiungere, è assicurare il ripopolamento sul 

territorio di propria competenza; 
- la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo del 
D.Lgs 50/2016; 

- le clausole essenziali del contratto sono: l'oggetto della fornitura, il corrispettivo, i 
tempi di consegna, le penali, le norme in materia contributiva ed assicurativa, 
nonché le norme in materia di sicurezza dei lavoratori; 
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3. DI DARE ATTO che è in corso di validazione la procedura di registrazione al Sistema di 
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL (Sistema di 
intermediazione telematica della Regione Lombardia) messo a disposizione da Arca (Azienda 
Regionale Centrale Acquisti) in ossequio alla normativa vigente; 
 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti 
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217), 
relativamente alla procedura di cui al provvedimento è stato richiesto all’AVCP – Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori Servizi e Forniture – il necessario Codice Identificativo 

di Gara: [Z1F2DE636F]; 
 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art . 31 del d.lgs. 50/2016 è 
il sottoscritto Presidente dell'A.T.C. 6 MN, Paolo GUARNIERI, ai sensi dell' art. 5 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
 

6. DI AUTORIZZARE la spesa calcolata in € 20.923,00 IVA di legge compresa da porsi a carico del 
bilancio dell'ATC 6 MN per l'anno 2020, sul pertinente capitolo di spesa lettera A denominato 
“Acquisto selvaggina”; 
 

7. DI PUBBLICIZZARE ai sensi dell’art. 33/2013 sul sito internet dell’A.T.C. i contenuti della 
presente determinazione a contrarre avente per oggetto: “ACQUISTO DI 2450 FAGIANI di 
120 giorni. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A 
CONTRATTARE”. 

 

 
 
            Il Presidente 
                                                                                                      Paolo GUARNIERI* 
 
 
 
 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


