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Pisa, 08/05/2020 

 

DELIBERA  N°  10     

 

Procedura Rinnovo Convenzioni Professionali 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 

 

Membri Comitato Presente Assente 

CIAMPINI MARCO X  

FERRI ALESSANDRO X  

FIORI ANTONIO X  

GRONCHI ALESSANDRO X  

PAPA ALFONSO X  

PROFETI FERNANDO X  

SCUDERI MASSIMO X  

VAGHETTI ANDREA X  

VEZZOSI GIOVANNI X  

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

VISTI gli obblighi a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dalla Legge 

157/1992, dalla Legge Regionale 3/94, dal DPGR 48/2017 e dallo statuto 

associativo dell’ATC 14 Pisa Ovest; 

 

PREMESSO che le convenzioni per i servizi professionali di supporto alle attività di 

assistenza tecnica faunistica dell’ATC 14 sono in scadenza il 31/07/2020; 

 

PREMESSO che l’ATC 14 Pisa Ovest in base alla propria struttura organizzativa non 

ha disponibilità di personale interno per poter effettuare l’assistenza tecnico 

faunistica sul territorio; 

 

PRESO ATTO che per lo svolgimento di tali mansioni è indispensabile avvalersi di 

professionisti esterni qualificati in materia; 

 

APPURATO che è necessario attivare le specifiche procedure per individuare 

soggetti qualificati al quale affidare tali servizi; 

 

CONSIDERATO che per effettuare le attività necessarie ai servizi richiesti occorre un 

professionista o studio associato di professionisti qualificati, con maturata 

esperienza sulle materie in oggetto; 
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VALUTATA la necessità di effettuare 2 distinte procedure, una per il servizio di 

prevenzione danni e una per l’assistenza tecnico faunistica per la gestione degli 

istituti pubblici, della selvaggina e delle stime dei danni alle colture agricole; 

 

RITENUTO di nominare come RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il sig. 

Marco Ciampini, che si avvale del personale dipendente dell’ATC per lo 

svolgimento della procedura; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020; 

 

 

con voti unanimi il Comitato di Gestione 

 

 

DELIBERA 

   

 

l’inizio del procedimento per l’individuazione di un professionista o di uno studio 

associato al quale affidare il servizio di supporto relativo alla progettazione e alla 

realizzazione di interventi di prevenzione danni alle colture agricole; 

 

l’inizio del procedimento per l’individuazione di un professionista o di uno studio 

associato al quale affidare il servizio professionale di supporto alle attività di 

assistenza tecnica faunistica; 

 

di consentire al Presidente di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni 

richieste dalle normative vigenti. 

 

 

          

F.to in originale 

 

 

     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 

 

 


