
  

 

 

 

 

 

 

 
Ambito Territoriale di Caccia Sezione di Mantova N. 6 

Via Mazzini,2  46032 Castelbelforte (MN) tel. 0376-256076 - Cod. Fisc. 93018610209 
mail: atcc6mantova@gmail.com Pec:ambitoterritorialecaccia6@pec.it sito internet: www.atcmantovani.it 

Orari di ufficio: Lunedì e Giovedì (esclusi festivi) dalle ore 21.15 alle 23.00 
 

  
  
   

OGGETTO: 
  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI FAGIANI - APPARTENENTI ALLA SPECIE 
PHASIANUS COLCHICUS PALLASI (FAGIANO DELLA MANCIURIA) - PER L’ANNATA 
VENATORIA 2021/22. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120 (CD 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI), MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE SINTEL. [CIG ZBC3243975] 

  
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"; 

VISTO il verbale del Comitato di Gestione n. 37 del 07.06.2021, con il quale si approva la fornitura di selvaggina 
alata per l’annata venatoria 2021; 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, 
in particolare: 

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna 
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito 

denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e 

servizi sotto la soglia comunitaria; 
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

VISTO e RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), a tenore del quale “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
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COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. 
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, 
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la 
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere 
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”; 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), in forza del quale “Fermo quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: 
a) 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 139.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando 
il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 
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; 
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; 
STABILITO di attuare le procedure di affidamento mediante l'ausilio di sistemi informativi e l'utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione 
Lombardia denominato SINTEL (Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia) messo a 
disposizione da ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) in ossequio alla normativa vigente, 
nell'ottica di implementare i livelli di efficienza nei processi di acquisto, al fine di ottimizzare la spesa per le 
forniture di beni e servizi, semplificare le procedure di gara, garantire la massima trasparenza;  
PRESO ATTO: 

- che questa A.T.C. è iscritta alla Piattaforma per Eprocurement – SINTEL sviluppata e promossa da Regione 
Lombardia attraverso l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, la quale consente agli Enti 
Pubblici Lombardi di effettuare on line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, 
gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 

RITENUTO quindi: 
- di utilizzare le procedure del mercato elettronico ai sensi della Delibera della Giunta - Regionale n. IX/1530 

di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della 
piattaforma regionale per l'Eprocurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di 
Regione Lombardia (art. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico"; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
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- di affidare la fornitura di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti e s.m.i. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 -  previo invito "RDO", da inoltrare 
all'Operatore economico preventivamente individuato. La procedura telematica di scelta del Contraente 
verrà espletata tramite la piattaforma regionale degli acquisti per la P.A. SINTEL/ARIA, da aggiudicarsi con 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. dall’art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge 
11/09/2020, n. 120; 

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia 
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto 
sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo 
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 
carattere generale''; 
VISTO l’articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché l’articolo 192 del Decreto 
Legislativo 267/2000 in base ai quali prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle loro offerte; 
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: [ZBC3243975]; 
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 la fornitura di n. 3.310 fagiani (n. 2.560 di 120 giorni - n. 750 di 210 giorni); 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la fornitura in argomento, dell'importo stimato di Euro 31.201,50 IVA 
inclusa, sul pertinente capitolo di spesa del bilancio provvisorio A.V. 2021/2022 lettera A denominato “ACQUISTO 
SELVAGGINA” punto  1 “Fagiani lancio da 100-120 gg”; 
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 APPROVARE la lettera invito contenente le clausole negoziali indicative per la richiesta di PREVENTIVO - 
OFFERTA relativa all'affidamento della fornitura di 3.310 fagiani (n. 2.560  di 120 giorni - n. 750 di 210 giorni) 
appartenenti alla specie Phasianus colchicus pallasi (Fagiano della Manciuria) per l’annata venatoria 
2021/’22, con gara interamente gestita on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, mediante piattaforma 
SINTEL;  
 

2. DI AVVIARE la procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto invitando l'operatore economico 
ALLEVAMENTO SELVAGGINA LONIGHI di Lonighi Marco con sede a Castelbelforte (MN) in via Cort'Alta n. 4 -  
Cod. Fisc. LNGMRC75A29E897T / P.IVA  01948380207 - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 
convertito in legge 11/09/2020, n. 120; 
 

3. DI AGGIUDICARE direttamente e definitivamente la  fornitura come specificato dettagliatamente in premessa 
e nella lettera di invito, all'operatore: ALLEVAMENTO SELVAGGINA LONIGHI di Lonighi Marco con sede a 
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Castelbelforte (MN) in via Cort'Alta n. 4 -  Cod. Fisc. LNGMRC75A29E897T / P.IVA  01948380207 a condizione 
che l’offerta non sia superiore alla base d’asta;  
 

4. DI DARE ATTO che l’obbligazione diviene eseguibile ed esigibile con l’aggiudicazione definitiva sulla 
piattaforma SINTEL; 

 
5. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni dell’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e di stabilire che il 

contratto che si andrà a stipulare per l’espletamento del servizio in oggetto: 

- l’oggetto è l’affidamento della fornitura di 3.310 fagiani (n. 2.560  di 120 giorni - n. 750 di 210 giorni) 
appartenenti alla specie Phasianus colchicus pallasi (Fagiano della Manciuria) per l’annata venatoria 
2021/’22; 

- la fornitura verrà affidata mediante l’uso di piattaforma elettronica secondo la procedura di cui 
all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 da determinarsi sulla base del 
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara; 

- 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’articolo 32, comma 14, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016. La stessa conterrà le principali 
obbligazioni delle parti e sarà stipulato a misura; 

- 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; 

 
6. 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; 
 

7. DI AUTORIZZARE la spesa calcolata in € 31.201,50 IVA di legge compresa da porsi a carico del bilancio 
previsionale dell'ATC 6 MN per l'anno venatorio 2021/2022, sul pertinente capitolo di spesa del bilancio A.V. 
2021/2022 lettera A denominato “ACQUISTO SELVAGGINA” punto  1 “Fagiani lancio da 100-120 gg”; 
 

8. 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: “DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI 
FAGIANI - APPARTENENTI ALLA SPECIE PHASIANUS COLCHICUS PALLASI (FAGIANO DELLA MANCIURIA) - 
PER L’ANNATA VENATORIA 2021/22. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120 (CD DECRETO SEMPLIFICAZIONI), 
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL. [CIG ZBC3243975]”. 
 

        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. 


