
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2476 del 27/10/2015

Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E 
RITIRO DI CINGHIALI VIVI NELLE RISERVE NATURALI DI CRETE DELL’ORCIA, LUCCIOLA 
BELLA E LAGO DI MONTEPULCIANO_CIG ZD51B7511        

Il Dirigente

VISTI:

- la Legge 6.12.1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

- la L.R.  11.4.1995 n. 49 “  Norme sui  parchi,  le riserve  naturali  e  le aree protette  di 

interesse locale” così come modificata dalla L.R. 30/2015;

- il “Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali delle Riserve Naturali di Grosseto e 

Siena” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114 del 27.09.1999;

RICHIAMATA la Deliberazione G.P. n. 135 del 6 Giugno 2014 con cui veniva approvato il  

“Piano di gestione del cinghiale all’interno delle Riserve Naturali della Provincia di Siena” 

con il  fine  di  perseguire  l’equilibrio  tra  presenza  del  cinghiale,  sostenibilità  sociale  ed 

economica,  impatti  sulle  attività  agricole  e conservazione dei  valori  naturalistici  tutelati  

dalle Riserve Naturali;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Siena n. 160  del 20/10/2015 di  

approvazione del Programma di intervento, relativo al primo anno di applicazione del citato 

Piano di gestione del cinghiale, ove sono stabiliti  i  parametri  per la realizzazione degli  

interventi di controllo numerico all’interno delle Riserve Naturali della Provincia di Siena e il  

medesimo  Piano di gestione che, in considerazione della sostanziale assenza di impatto 

sul  contesto naturale,  individua la  cattura come strumento  d’intervento  da utilizzare in 

maniera prioritaria per gli interventi di controllo numerico della popolazione di cinghiali;

RITENUTO,  pertanto  -  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  Programma  di  intervento 

approvato, nel quale si precisa che le operazioni relative alla cattura “saranno affidate a 

soggetti esterni specializzati” - di procede all’affidamento esterno del servizio di cattura e 

ritiro di cinghiali  vivi  nelle Riserve Naturali  di Crete dell’Orcia, Lucciola Bella e Lago di 

Montepulciano;
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VISTO l’art.  11  comma 2  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.ii.  che dispone  “….  prima 

dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  le  amministrazioni  

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,  

individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e i  criteri  di  selezione degli  operatori  

economici e delle offerte”;

RITENUTO in considerazione della prestazione oggetto dell’affidamento di individuare nel 

contratto  di  concessione  di  servizi,  ex  art.  30  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.ii.,  la 

fattispecie negoziale più idonea a regolare i rapporti tra la Provincia di Siena e il soggetto  

affidatario del servizio, e, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 

ex art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., la modalità di individuazione del  

contraente più adeguata a contemperare le esigenze di celerità nell’affidamento, con la 

necessaria  comparazione  tra  più  offerte  provenienti  da  soggetti  operanti  nel  mercato 

concorrenziale;

DATO ATTO che:

- dalla stima economica contenuta relazione tecnica in atti, emerge un prospetto di 

quadro economico in cui risulta praticamente un equilibrio economico finanziario 

tra il  costo del servizio e il  ricavo della vendita dei cinghiali  catturati  e acquisiti  

relativa  al  numero  di  200  esemplari,  per  cui  la  concessione  del  servizio  non 

prevede in favore del concessionario un corrispettivo monetario;

-  oltre il  duecentesimo esemplare di  cinghiale catturato e ritirato vivo e fino alla 

concorrenza massima di n. 350 cinghiali, invece, il concessionario dovrà versare 

alla Provincia di Siena l’importo offerto in sede di gara, comunque non inferiore ad 

Euro 1,00 al Kg di peso vivo;

- l’aggiudicazione della concessione del servizio avverrà, infatti, in base al criterio 

del prezzo più alto rispetto all’importo a base di gara pari ad € 1,00 al Kg. di peso  

vivo;

VISTO lo schema di lettera d’invito a gara e relativi allegati conservati agli atti d’ufficio;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
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VISTI ai fini della competenza:

- l’art. 107 del T.U. in materia di ordinamento degli EE.LL., di cui al D.Lgs. 267 del 

08/08/2000;

- l’art. 4 co. 2 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001;

- l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

- il  Regolamento per  la  Disciplina  dei  Procedimenti  Amministrativi,  approvato  con 

delibera C.P. n. 157 del 21.12.1998;

- l’art.  55  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  

Servizi approvato con Delibera G.P. n. 626 del 31/12/1998;

VISTA  la  Disposizione  Presidenziale  n.  4458  del  09/01/2015,  con  la  quale  la  D.ssa 

Simona Migliorini viene incaricata della direzione del Settore Servizi Amministrativi  con 

decorrenza dal 11/01/2015 per la durata del mandato amministrativo in corso;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra premesso 

1. di procedere all’affidamento in concessione del servizio di cattura e ritiro di cinghiali 

vivi nelle Riserve Naturali di Crete d’Orcia, Lucciola Bella e Lago di Montepulciano, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art.  57 

comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, secondo il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più alto rispetto al prezzo minimo posto a base di gara di € 1,00 (esente 

iva) al Kg   (peso vivo) per ogni cinghiale catturato dopo il raggiungimento di n. 200 

cinghiali catturati e ritirati vivi e fino al numero massimo di n. 350 cinghiali ritirati e 

catturati vivi;

2. di stabilire, rispetto alle modalità di svolgimento del servizio, quanto segue:

- il  coordinamento  degli  interventi  sarà  effettuato  dal  Servizio  Ambiente  –  U.O. 

Riserve Naturali e Aree Protette mentre il controllo di tutte le fasi relative alla cattura 

e il ritiro degli animali è affidato al Corpo di Polizia Provinciale;
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- prima di procedere allo svolgimento del servizio il  soggetto affidatario, anche se 

specializzato nella cattura e ritiro del cinghiale all’interno di aree protette e siti della 

Rete Natura 2000, dovrà comunque svolgere un corso di formazione organizzato 

dal Servizio Ambiente – U.O. Riserve Naturali e Aree Protette, così come previsto 

dalla L. 394/91, ed esplicitato nell’Allegato A “Programma del corso di formazione  

per lo svolgimento delle operazioni di cattura e ritiro dei cinghiali in attuazione del  

Programma  di  intervento  relativo  al  primo  anno  di  applicazione  del  Piano  di  

gestione  del  cinghiale  nelle  Riserve  Naturali  della  Provincia  di  Siena”,  parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;

- i capi catturati dovranno essere destinati così come previsto dalla normativa vigente 

e secondo le autorizzazioni in possesso del soggetto affidatario;

- il soggetto affidatario dovrà riempire le schede allegate al presente atto Allegato B 

-“Scheda di rilevamento dati cinghiale prelevato “, Allegato C -“Scheda raccolta dati  

relativi allo sforzo di foraggiamento“, Allegato D -“Scheda raccolta dati relativi allo  

sforzo di cattura”, da intendersi quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

3. di approvare lo schema di lettera invito a gara  e relativi allegati, conservati agli atti  

d’ufficio  e  redatti  anche  sulla  base  delle  modalità  di  svolgimento  del  servizio 

specificate al punto 2;

4. di  dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 

valida;

5. di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara senza alcun diritto degli offerenti;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

MIGLIORINI SIMONA

Siena 27/10/2015                  
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IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 27/10/2015

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.
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