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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 8/2019 del 28/05/2019 

 

OGGETTO: ALBO FORNITORI ATC LAUDENSE NORD PER INCARICO TECNICO FAUNISTICO 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di maggio alle ore diciotto nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, il Gruppo di Lavoro istituito con 

Delibera 02N/2017 del 3/10/2017 costituito da Presidente, Segretario e Direttore esamina 

l’unica risposta pervenuta relativamente all’avviso pubblico di manifestazione di interesse 

per l’incarico professionale al tecnico faunistico 

 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 

  Firmato originale 

 

 

I L   G R U P P O  D I  L A V O R O 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista 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”; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

14/04/2019; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 14/04/2019 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2020; 

 

Preso atto dello stanziamento previsionale 2019/2020 relativo ai Capitoli 110226 COMPENSO 

BIOLOGO (miglioramenti ambientali) e 110226.1 COMPENSO BIOLOGO (gest. faunistica); 

Richiamata la nota prot. M1.2017.0055097 del 10/05/2017 avente per oggetto “Indicazioni 

relative alle forniture di beni e servizi da parte di ATC/CAC”; 

 

Viste le competenze in materia di gestione del territorio affidate dalla L.157/92, dalla L.R. 

n.26/93 e s.m.i., agli ATC della Lombardia; 

  

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili all'interno delI'ATC Laudense 

NORD, in relazione alla specifica professionalità; 
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Verificato che la procedura per l’acquisizione di servizi tecnici (tecnico faunistico Atc) si 

connota per il carattere d’urgenza, dovendo procedere alle attività di ricognizione delle 

risorse ambientali e della consistenza faunistica, degli interventi di miglioramento degli 

Habitat, necessari alla redazione dei programmi di gestione di cui all’art. 31 della L.r. 26/93 

e s.m.i e che il contratto attualmente in essere è in scadenza al prossimo 30/6/2019;  

 

Preso atto che allo stato attuale l’Atc Laudense NORD, non dispone della possibilità di 

accesso alle piattaforme telematiche MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) e SINTEL della pubblica Amministrazione e che si rende necessario per la 

fornitura in oggetto esperire procedura cartacea; 

 

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere ad un’indagine 

preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse, da parte di 

fornitori presenti sul mercato, in possesso dei requisiti necessari per fornitura dei servizi 

necessari all’espletamento di tutte le attività di cui all’art. 31 della L.r. 26/93 e s.m.i. e 

documenti di programmazione faunistico venatoria; 

 

Vista la Delibera n 3/2019 del 9 maggio 2019 dell’Atc Laudense NORD avente per oggetto 

“Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla successive procedure 

di affidamento di un incarico professionale di collaborazione per attività di tecnico 

faunistico per l’ambito territoriale di caccia laudense nord”; 

 

Richiamata l’unica risposta pervenuta entro il termine del 25 maggio 2019: 

 

- Sorrenti Michele C.F. SRRMHL64H07F205X prot. n. IN/131/2019-20 

Verificata la necessità, ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al Decreto Legislativo 

33/2013, di rendere pubblici i contenuti della presente Delibera nonché di pubblicare sul 

sito dell’Atc Laudense NORD - Sezione Amministrazione Trasparente – L’elenco Fornitori 

servizi per svolgimento incarico professionale di tecnico faunistico dell’Atc Laudense Nord”; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DELIBERA 

 

1. Di istituire elenco dei fornitori per lo svolgimento di servizi tecnici (tecnico faunistico 

dell’Atc Laudense Nord) da cui attingere per le successive procedure negoziate;  

 

 

2. Di pubblicizzare ai sensi dell’art. 33/2013 l’Elenco dei Fornitori (Tecnico Faunistico 

Atc Laudense Nord) sul sito Internet dell’Atc – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

IL GRUPPO DI LAVORO DELL’ATC LAUDENSE NORD (Presidente, Segretario e Direttore) 

Il Segretario                     Il Direttore      Il Presidente 

_______________          _________________     _______________ 

Firme su originale 

All. ALBO FORNITORI per lo svolgimento di servizi tecnici (tecnico faunistico dell’Atc 

Laudense Nord) 
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ALBO FORNITORI ATC LAUDENSE NORD 

PER LA FORNITURA SERVIZI TECNICI (TECNICO FAUNISTICO ATC LAUDENSE NORD) 

Rif. DELIBERA N. 08/2019 

 

 

1. Sorrenti Michele C.F. SRRMHL64H07F205X prot. n. IN/131/2019-20 


