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OGGETTO: 
  

ACQUISTO PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A 

CONTRATTARE [Z233619D55] 

  
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 questa ATC è competente per la determinazione e l’erogazione dei contributi per le opere di 
prevenzione e per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata 
di propria competenza; 
DATO ATTO che nella destinazione delle risorse disponibili per la tutela delle colture agricole è garantita 
priorità al finanziamento delle iniziative di prevenzione danni ed in via residuale l’indennizzo degli stessi; 
CONTATTATO per le vie brevi l’operatore economico CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST con sede a Verona 
(VR) in via Francia 2 – Cod. Fisc./P.IVA 03335760231 - il quale si è reso disponibile ad effettuare, per la 
stagione venatoria 2021 / 2022, la fornitura di “shelter” per una spesa presunta quantificata in Euro 2.000,00 
IVA di legge compresa; 
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, 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; 



  

 

 

 

 

 

 

 
Ambito Territoriale di Caccia Sezione di Mantova N. 6 

Via Mazzini,2  46032 Castelbelforte (MN) tel. 0376-256076 - Cod. Fisc. 93018610209 
mail: atc6mantova@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 
 

  
  
   

DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore 
degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.; 
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l’affidamento 
diretto all'operatore economico CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST con sede a Verona (VR) in via Francia 2 
– Cod. Fisc./P.IVA 03335760231, per le seguenti ragioni: 

a) a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto 
è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 
euro; 

b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più 
ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità 
operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro; 

c) pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore economico 
mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che i prezzi fissati per la negoziazione diretta 
risultano congrui; 

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: [Z233619D55]; 

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 di recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in 
materiale plastico con l’operatore economico CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST con sede a Verona (VR) in 
via Francia 2 – Cod. Fisc./P.IVA 03335760231, fino al concorrere della spesa complessiva di Euro 2.000,00 IVA 
di legge compresa; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la fornitura in argomento, dell'importo di Euro 2.000,00 IVA 
inclusa, sulla pertinente voce di spesa del bilancio A.V. 2022/2023 denominato “RIPRISTINO AMBIENTALE”; 
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 CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST con sede a Verona (VR) in via Francia 2 – Cod. 
Fisc./P.IVA 03335760231, l’acquisizione di prodotti per l’agricoltura - per la stagione venatoria  
2022/2023 - fino al concorrere della spesa di complessivi Euro 2.000,00 IVA di legge compresa; 
 

2. 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: [Z233619D55]; 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Ambito Territoriale di Caccia Sezione di Mantova N. 6 

Via Mazzini,2  46032 Castelbelforte (MN) tel. 0376-256076 - Cod. Fisc. 93018610209 
mail: atc6mantova@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 
 

  
  
   

3. 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; 
 

4. DI AUTORIZZARE la spesa calcolata in € 2.000,00 IVA di legge compresa da porsi a carico del bilancio 
previsionale dell'ATC 6 MN per l'anno venatorio 2022/2023, sulla pertinente voce di spesa del 
denominata “RIPRISTINO AMBIENTALE”; 
 

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: “ACQUISTO PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA. 
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 [Z233619D55]”. 

 
 
 
            Il Presidente 
                                                                                                                 Paolo GUARNIERI 
 
 
 
 
 


