
Determinazione Dirigenziale
N. 409 del 06/03/2013

Classifica: 011.02.01 Anno  2013 (4772826)

Oggetto SUBIMPEGNO  PER  FORNITURA  FASCETTE  INAMOVIBILI 
MARCATURA ANIMALI SELVATICI.  

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 073
Centro di Costo 073
Resp. del Proc. SIMONA PIERI
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

DARPA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
 

Impegno Anno Capitolo Articolo  I

mporto €

3060/1858 2013 16212 0 4.525,40

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la L. 157/92 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”
Vista la Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994,  modificata con  L.R. 2/2010, di recepimento della 
L.  157/92  recante  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo 
venatorio”;
Visto il D.P.R. 357 dell’8 settembre 1997;
Visto il Testo Unico dei Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. 33/R/2011 che prevede, per 
la caccia di selezione, che ai capi abbattuti vengano apposti contrassegni numerati;
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Visto il Piano Faunistico Venatorio 2006/2010, approvato con Delibera di consiglio Provinciale n. 
167 del 2 ottobre 2006 e successivi atti di modifica, per quanto riguarda gli adempimenti che la 
Provincia deve svolgere nella gestione e nel controllo della fauna selvatica;
Vista la L.R. n°20 del 10/06/2002 con la quale il consiglio Regionale della Toscana ha approvato il 
Calendario Venatorio Regionale;
Vista la  Del.  di  Giunta  Provinciale  n.  124  del  19/07/2011  con  la  quale  vengono  approvate  le 
integrazioni annuali al Calendario Venatorio Regionale per la Stagione Venatoria 2012-2013;
Vista la Del. di Giunta Provinciale n. 125 del 19/07/2011 di attuazione del Piano Faunistico Venatorio, 
con cui vengono approvati i piani di prelievo delle popolazioni di daino, capriolo, cervo e muflone per 
la stagione venatoria 2011-2012;
Vista  la  Determina  n.  2337  del  12/12/2012  “Impegno  per  gli  acquisti  specifici  per  la  gestione 
faunistico-venatoria” con cui si è provveduto ad effettuare una prenotazione di impegno della somma 
complessiva di € 9.861,37, sul capitolo in uscita 16212 intervento 102 scheda obiettivo 462702A02 del 
PEG approvato con DGP n. 84 del 12/06/2012 per l’acquisto di materiali vari necessari alla gestione 
faunistica;
Considerato l’obbligo di legge per la Provincia di fornire i contrassegni  numerati durante la caccia di 
selezione, e il notevole prelievo che c’è stato in questa stagione venatoria, che comporta  la necessità 
della Provincia di dotarsi urgentemente di contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti;
Considerato che l’ordinamento vede sempre con maggior favore il ricorso al Mercato Elettronico e 
alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici,  che consentono innegabili risparmi in 
termini di tempo e di risorse impiegate;
Preso atto  che è stata verificata  la possibilità  di  effettuare tale  acquisto  attraverso il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo, per 
acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che 
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e 
richiesta d’offerta (RdO);
Considerato che dall’indagine di cui sopra non sono risultati fornitori che rispondono alle nostre 
esigenze per l’acquisto dei contrassegni di cui sopra;
Dato atto che per la fornitura del servizio in questione non è attiva una convenzione Consip di cui 
all’art. 26, comma 1 della L. 488/99, avente ad oggetto forniture e servizi comparabili con quello 
oggetto dell’affidamento;
Considerato che l’unica ditta attualmente conosciuta e leader nella fornitura di attrezzature e sistemi 
per la gestione faunistica individuata  è  la Ziboni Tecnofauna s.r.l. di Bergamo;
Preso Atto  che la ditta Ziboni Tecnofauna s.r.l. via Zocchi,  2 Costa Volpino (Bergamo),  in data 
26/02/2013,  n.  prot.  0076687,  ha  inviato  offerta   (agli  atti)   per  la  fornitura  di  10.000  fascette 
inamovibili  uso  veterinario  per  l’identificazione   di  animali   con  numerazione  progressiva  e  sigla 
personalizzate,  color giallo e siglate  e numerate con la dicitura “Prov.  FI”  per un importo totale 
complessivo di €  4525,40,  IVA 21% e trasporto incluso;
Considerato che essendo l’importo della fornitura inferiore ai  40.000 euro ed essendo detti  beni 
acquisibili in economia ai sensi dell’art. 14 del regolamento provinciale dei contratti, per la fornitura 
suddetta si fa riferimento alle procedure di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di 
cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Considerata comunque l’offerta congrua per il servizio, e rilevata la rispondenza dell’affidamento del 
servizio agli obiettivi dell’Amministrazione;
Ritenuto, per quanto sopra e ricorrendo le circostanze previste dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006, di 
procedere all’acquisto del materiale di cui sopra, presso la Ditta Ziboni Tecnofauna s.r.l. via Zocchi, 2 
Costa Volpino (Bergamo) P.IVA. IT 02959720166, per un importo pari ad € 4525,40 comprensivo di 
IVA al 21% e trasporto, constatata la competenza specifica del soggetto proponente e la congruità del 
prezzo;
Considerato che per la presente fornitura si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 a richiedere il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) n.ZE508E871E;
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Ritenuto che  il  pagamento del  suddetto importo verrà effettuato,  previa  presentazione di  regolare 
fattura, dopo la fornitura del materiale richiesto;
Visto che per la spesa di cui sopra di € 4525,40 può farsi fronte sub impegnando sul capitolo 16212 
intervento 102 impegno 3060 del 2012;
Visto l’atto  Dirigenziale  n.  313 del  27 gennaio  2012  con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  sulla 
Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri, prorogata con Atto dirigenziale n. 
312 del 25/01/2013 ;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad 
accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
(articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;
Vista la  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  del  Testo Unico  Enti  Locali  (D.  Lgs.  N. 267 del 
18.08.2000) e degli artt. 2 e 12 del Regolamento Provinciale di Organizzazione degli uffici e servizi e 
l’Atto Dirigenziale n. 452 del 01/02/2002; 
Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art.153, comma 5, TUEL;

DETERMINA

1. che la narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. di procedere con l’acquisto delle n. 10.000 fascette inamovibili uso veterinario per 
l’identificazione  di animali  con numerazione progressiva e sigla personalizzate, color giallo e siglate 
e numerate con la dicitura “Prov. FI”   come in premessa specificato alla ditta Ditta Ziboni 
Tecnofauna s.r.l. via Zocchi, 2 Costa Volpino (Bergamo) P.IVA. IT 02959720166;
3. di sub impegnare, quindi, la somma complessiva di € 4525,40, IVA al 21% e trasporto 
inclusi, facendosi fronte con il capitolo 16212 intervento 102 impegno 3060 del 2012;
4. di liquidare il suddetto importo, con successivo atto, previa presentazione di regolare fattura, 
dopo la fornitura del materiale prodotto;
5. che il presente atto, ai sensi dell’art. 25 comma 6 Regolamento di Contabilità, sia inoltrato ai 
Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Atti per la 
relativa pubblicazione e raccolta.
6. “L’attribuzione del corrispettivo (compenso) di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità 
sulla rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i dati relativi sono pertanto pubblicati nella 
banca dati della Amministrazione Aperta nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del 
sito istituzionale di questa Amministrazione."

Firenze            06/03/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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