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OGGETTO:  
  

DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA MODIFICA DEI CONFINI DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO 
E CATTURA – ZRC “CAVECCHIA” -  AI SENSI DELL’ART. 18 C. 2 DELLA L.R. 26/93. AFFIDAMENTO 
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A 
TECNICO QUALIFICATO  [CIG Z6232944FD] 

  
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 6 MANTOVA 

 
PREMESSO: 

- che le zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC) sono destinate alla riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima 
per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed 
alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Con la nuova formulazione dell’art.18 
c. 2 della L.R. 26/93 è possibile, con delibera della giunta regionale, revocare, modificare o trasferire le 
ZRC qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee per il conseguimento delle 
loro finalità, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all’art. 13 c. 3; 

- che con verbale n. 38 del 28 giugno 2021 questo Comitato ha approvato all’unanimità lo spostamento 
della ZRC “Cavecchia” sita nel Comune di Sustinente; 

VISTO e RICHIAMATO il D.d.u.o. 11 giugno 2019 - n. 8274 “Determinazioni in ordine alla modifica dei confini 
delle zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell’art. 18 c. 2 della l.r. 26/93” con il quale è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 18 c. 2 della l.r. 26/93, come modificato con la «Legge di revisione normativa e di semplificazione 
2018», n. 17 del 4 dicembre 2018, lo schema procedurale, ed in particolare: 
“FASI DEL PROCEDIMENTO. Al fine di consentire le modifiche previste dal nuovo art. 18 c. 2, è necessario che il 
comitato di gestione dell’ATC o del CAC presenti una DOMANDA all’UTR territorialmente competente entro il 31 
luglio di ogni anno ovvero, in alternativa, qualora ritenuto necessario, lo stesso UTR può avviare in autonomia 
un procedimento analogo. La domanda deve contenere una RELAZIONE, a firma di un tecnico qualificato e con 
provata esperienza nel campo della gestione della fauna omeoterma) ovvero dei funzionari regionali, nel caso il 
procedimento sia proposto dall’UTR, nella quale descrivere la ZRC, attuale e successiva alla modifica proposta, 
allegando una o più MAPPE in scala adeguata (CTR 1:10.000 o altri strati informativi idonei)… omissis”; 
VERIFICATO che il professionista Dott.ssa Elisa Armaroli dell’Associazione professionale Studio Geco con sede a 
Scandiano (RE) in Piazza Pighini 7 Cod.Fisc. / P.IVA 02384780355, interpellato per l’espletamento dell’incarico 
di: 

- consulenza tecnica e predisposizione della documentazione (relazioni tecniche, file cartografici digitali) 
per le proposte di modifica dell’assetto territoriale delle zone di ripopolamento e cattura, ai sensi 
dell’art. 18 c. 2 della l.r. 26/93, con le modalità procedurali ed i contenuti previsti dalla d.d.u.o. n. 8274 
del 11 giugno 2019 “determinazioni in ordine alla modifica dei confini delle zone di ripopolamento e 
cattura”; 

- rapporti con l’AFCP competente per territorio e assistenza in tutte le fasi di procedura di approvazione 
delle proposte di modifica, 

si è dichiarato disponibile a svolgerlo, per un compenso di € 700,00 oltre:  ENPAB (4%) € 19,60 – ENPAV (2%) € 
4,20 – IVA (22%) € 159,24 per complessivi € 883,04 meno ritenuta d’acconto (20%); 
CONSIDERATO che il suddetto professionista presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore 
e di affidabilità; 
RITENUTO, pertanto, di affidare al professionista Dott.ssa Elisa Armaroli  l’incarico di consulenza tecnica e 
predisposizione della documentazione per le proposte di modifica dell’assetto territoriale delle zone di 
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ripopolamento e cattura in ottemperanza in ottemperanza al d.d.u.o. n. 8274 del 11 giugno 2019 
“determinazioni in ordine alla modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura” per un compenso netto 
di € 743,04; 
VISTO il D.Lgs. 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, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
DATO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale 2019-2021" dispone l'innalzamento da 1.000,00 a 5.000,00 euro il limite di importo oltre 
il quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al 
mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del 
Ministero Economia e Finanze; 
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''; 
CONSIDERATO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio 
il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e della Legge di Bilancio sopra citata; 
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: [Z6232944FD]; 
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’acquisizione dell’incarico al professionista Dott.ssa Elisa Armaroli  di 
consulenza tecnica e predisposizione della documentazione per le proposte di modifica dell’assetto territoriale 
delle zone di ripopolamento e cattura in ottemperanza, d.d.u.o. n. 8274 del 11 giugno 2019 “determinazioni in 
ordine alla modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura” , per una spesa preventivata di Euro 
883,04 oneri di legge compresi; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la fornitura in argomento, dell'importo di Euro 883,04 IVA inclusa, sul 
pertinente capitolo di spesa del bilancio provvisorio A.V. 2021/2022 lettera A denominato “SPESE DI GESTIONE” 
punto 11 “Consulenze professionali”; 
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 AFFIDARE al professionista Dott.ssa Elisa Armaroli  dell’Associazione professionale Studio Geco con sede 
a Scandiano (RE) in Piazza Pighini 7 Cod. Fisc. / P.IVA 02384780355 l’incarico di consulenza tecnica e 
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predisposizione della documentazione per le proposte di modifica dell’assetto territoriale della ZRC 
“Cavecchia” in ottemperanza al d.d.u.o. n. 8274 del 11 giugno 2019 “determinazioni in ordine alla modifica 
dei confini delle zone di ripopolamento e cattura”, per una spesa preventivata di Euro 883,04 oneri di legge 
compresi; 
 

2. DI DARE ATTO della disponibilità finanziaria per l’incarico in argomento, dell'importo lordo di Euro 883,04, 
sulla pertinente voce di spesa del bilancio provvisorio A.V. 2021/2022 lettera A denominato “SPESE DI 
GESTIONE” punto 11 “Consulenze professionali”; 

 
3. 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: [Z6232944FD]; 

 
4. 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; 

 
5. 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: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MODIFICA DEI 
CONFINI DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA – ZRC “CAVECCHIA” -  AI SENSI DELL’ART. 18 C. 2 
DELLA L.R. 26/93. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE A TECNICO QUALIFICATO . [CIG Z6232944FD]”. 

 
         

    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. 


