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OGGETTO:  
  

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO POLIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE (PPGC) DI DURATA 
QUINQUENNALE AI SENSI DELLA DGR 1019/2018 E DELLA DGR XI/5895 DEL 31/01/2022 - 
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) (N. 
5) AI SENSI DELLA DGR 1019/2018 E DELLA DGR XI/5895 DEL 31/01/2022. AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - 
DETERMINA A CONTRATTARE [CIG Z503619DB2] 

  
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 6 MANTOVA 

 
PREMESSO: 

- che la L.R. n. 19 del 17.07.17 “Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” 
reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus scrofa) sul territorio 
regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, 
ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della 
biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti; 

- che la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/1019 del 17.12.2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale 
sul territorio della Regione Lombardia- Attuazione dell’art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 
“Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e successive modificazioni e 
integrazioni disposte con DGR XI/1425 del 25.03.2019, DGR XI/1761 del 17.06.2019, DGR XI/2600 del 
09.12.2019 e DGR XI/3885 del 23.11.2020 e da  ultimo la DGRL n. XI/5895 del 31.01.22  hanno imposto agli 
ATC la predisposizione dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) e degli Interventi Annuali di 
Prelievo del Cinghiale (IAPC), entro le seguenti date: 

• la predisposizione della prima proposta di PPGC entro il 1° luglio 2022; 

• la predisposizione della prima proposta di IAPC, entro 60 giorni dall’approvazione del PPGC; 
VISTO e RICHIAMATO il verbale del Comitato di Gestione n. 47 del 17/03/2022 con il quale è stato deliberato di 
procedere all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla predisposizione dei Progetti Pluriennali di 
Gestione del Cinghiale (PPGC) e degli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) in ottemperanza alla 
normativa di legge; 
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: 

- Predisposizione del Piano Poliennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) di durata quinquennale ai sensi 
della DGR 1019/2018 e della DGR XI/5895 del 31/01/2022; 

- Predisposizione dei piani di Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) (n. 5) ai sensi della DGR 
1019/2018 e della DGR XI/5895 del 31/01/2022; 

- Assistenza e consulenza tecnica alla gestione faunistico-venatoria del Cinghiale per la durata del piano 
quinquennale; 

- Partecipazione ad incontri e rapporti con la struttura AFCP di Mantova, 
si è dichiarato disponibile a svolgerlo per un compenso di € 3.500,00 oltre:  ENPAB (4%) € 98,00 – ENPAV (2%) € 
21,00 – IVA (22%) € 796,18 per complessivi € 4.415,18 meno ritenuta d’acconto (20%); 
RITENUTO di poter applicare, nel caso di specie, la procedura dell’affidamento diretto mediante determina a 
contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di servizio il 
cui compenso prevede un importo inferiore ad €40.000,00; 
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RITENUTO, pertanto, di affidare al professionista Dott.ssa Elisa Armaroli  l’incarico professionale relativo alla 
predisposizione dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) e degli Interventi Annuali di Prelievo del 
Cinghiale (IAPC) in ottemperanza alla normativa sopra richiamata; 
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: [Z503619DB2]; 
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 
dell’Associazione professionale Studio Geco con sede a Scandiano (RE) in Piazza Pighini 7 Cod. Fisc. / P.IVA 
02384780355 relativamente a:  

- Predisposizione del Piano Poliennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) di durata quinquennale ai sensi 
della DGR 1019/2018 e della DGR XI/5895 del 31/01/2022; 

- Predisposizione dei piani di Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) (n. 5) ai sensi della DGR 
1019/2018 e della DGR XI/5895 del 31/01/2022, 

secondo i termini e condizioni di cui alla “Proposta di collaborazione professionale per il servizio di 
Predisposizione del Piano Poliennale di gestione del cinghiale di durata quinquennale e dei Piani di Interventi 
Annuali ai sensi della DGR 1019/2018”; 
VISTO e RICHIAMATO l’art. 4 della proposta di collaborazione dal quale si evince che allo Studio GECO verrà 
riconosciuto un compenso di € 3.500,00 al netto della ritenuta di acconto, oltre IVA e contributi previdenziali 
con la seguente periodicità: 

- € 500,00 all’atto di sottoscrizione del contratto (per complessivi € 630,74 oneri di legge compresi); 

- € 1.000,00 il 30/09/2022 (per complessivi € 1.261,48 oneri di legge compresi); 
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- € 400,00 il 30/09/2023 (per complessivi € 504,59 oneri di legge compresi); 

- € 400,00 il 30/09/2024 (per complessivi € 504,59 oneri di legge compresi); 

- € 400,00 il 30/09/2025 (per complessivi € 504,59 oneri di legge compresi); 

- € 400,00 il 30/09/2026 (per complessivi € 504,59 oneri di legge compresi); 

- € 400,00 il 30/09/2027 (per complessivi € 504,59 oneri di legge compresi); 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’incarico in argomento, dell'importo complessivo di Euro 1.892,22 
oneri inclusi, sulla pertinente voce di spesa del bilancio provvisorio A.V. 2022/2023 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: 

- Predisposizione del Piano Poliennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) di durata quinquennale ai sensi 
della DGR 1019/2018 e della DGR XI/5895 del 31/01/2022; 

- Predisposizione dei piani di Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) (n. 5) ai sensi della DGR 
1019/2018 e della DGR XI/5895 del 31/01/2022,  

         per una spesa complessiva preventivata di Euro 4.415,18 oneri di legge compresi così suddivisa: 

- € 1.892,23 sul bilancio dell’anno venatorio 2022/2023; 

- €    504,59 sul bilancio dell’anno venatorio 2023/2024; 

- €    504,59 sul bilancio dell’anno venatorio 2024/2025; 

- €    504,59 sul bilancio dell’anno venatorio 2025/2026;  

- €    504,59 sul bilancio dell’anno venatorio 2026/2027; 

- €    504,59 sul bilancio dell’anno venatorio 2027/2028; 
 

2. DI DARE ATTO della disponibilità finanziaria per l’incarico in argomento, dell'importo lordo di Euro 1.892,23 
sulla pertinente voce di spesa del bilancio provvisorio A.V. 2022/2023 denominata “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: [Z503619DB2]; 

 
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: “PREDISPOSIZIONE DEL PIANO POLIENNALE DI GESTIONE 
DEL CINGHIALE (PPGC) DI DURATA QUINQUENNALE AI SENSI DELLA DGR 1019/2018 E DELLA DGR XI/5895 
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DEL 31/01/2022 - PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE 
(IAPC) (N. 5) AI SENSI DELLA DGR 1019/2018 E DELLA DGR XI/5895 DEL 31/01/2022. AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A 
CONTRATTARE [CIG Z503619DB2]”. 

 
         

    Il Presidente 
                                                                                                                 Paolo GUARNIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


