AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD
Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI
DELIBERA N. 05/2020_21 DEL 05/08/2020:
REVOCA AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE PER IL
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA
2020-21. GARA DI APPALTO N. 7789343. LOTTO B fagiani da 150 gg. CIG: 8330830266 parte
assegnata al partecipante Az. Agr. PULITI.

L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di Agosto alle ore dieci, i membri del Gruppo
di Lavoro costituito dal Presidente, Direttore e Segretario dell’Atc Laudense Nord, a questo
scopo delegati dal Comitato di Gestione,

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 Bilancio Preventivo 2020-21 predisposto ma non ancora sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci a causa delle restrizioni in atto e con riferimento
alle disposizioni della Regione Lombardia conseguenti al DPCM 26/4/2020 in relazione alle
indicazioni operative per la stagione venatoria 2020-21 che recitano “il comitato di
gestione nell’ambito delle proprie funzioni può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati
nel bilancio preventivo e comunque di importo complessivo mai superiore alle
disponibilità economiche accertate di cassa.”;
Vista la situazione attuale di disponibilità sui conti correnti bancario e postale;
Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a
Regione Lombardia;
Considerato che il Bando di gara n. 7789343 prevedeva al punto 10) “ La Ditta che si
aggiudicherà la fornitura dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico e versare una
cauzione definitiva, tramite assegno circolare non trasferibile intestato A.T.C. Laudense
Nord o polizza fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione definitiva, pari al
10% dell’importo della fornitura (Iva esclusa). La cauzione definitiva copre la mancata
sottoscrizione del contratto medesimo. Lo svincolo avverrà a seguito della rispondenza
della selvaggina a tutto quanto prescritto dal presente bando e dalla successiva scrittura
privata, una volta acquisite le relazioni dei medici veterinari che hanno assistito alle
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operazioni di immissione.” e che l’Az. Agricola Puliti che si era aggiudicata metà del lotto
B non ha mai risposto alla lettera di conferma d’ordine per accettazione, inviata in data 2
Luglio tramite PEC e più volte sollecitata sia tramite PEC che telefonicamente e non ha
inviato alcuna cauzione;
SI DELIBERA
•

Di revocare l’affidamento per fatto e colpa dell’affidatario alla Ditta PULITI PAOLO
con la quale decade qualsiasi obbligazione

•

Di procedere all’assegnazione della fornitura della seconda metà del lotto B (1560
Fagiani da 150 gg.) ad altro concorrente

•

Di pubblicare la presente delibera sul Sito Internet dell’Atc Laudense Nord.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

________________________

_______________________

IL SEGRETARIO
______________________
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