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Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L.R. 3/94 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  protocollo  d’intesa tra  le  Regioni  Toscana ed Emilia  Romagna per l’avvio della  gestione 
faunistico venatoria del Cervo dell’Appennino, approvato con Delib. C.R.T. n. 289 del 26/10/99;

RICORDATO  che la gestione condivisa  delle popolazioni di cervo da parte delle Regioni Emilia-
Romagna e Toscana ha come scopo la conservazione nel tempo della specie  ed il mantenimento delle 
caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica, e che il progetto si realizza 
attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni a prescindere dalle 
suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato.
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CONSIDERATO che a tal fine l’areale appenninico è stato suddiviso in tre comprensori ACATER 
(acronimo di Areale Cervo Appenninico Toscana Emilia Romagna):  uno orientale,  comprendente la 
popolazione  delle  Foreste  Casentinesi,  che  interessa  per  la  Provincia  di  Firenze  i  comuni  di  San 
Godenzo, Dicomano e Londa, uno centrale comprendente la popolazione dell’Acquerino  che interessa 
il Comune di Firenzuola ed uno occidentale, che non riguarda la Provincia di Firenze; 

VISTO il D.P.G.R. del 26 luglio 2011 n. 33/R in particolare il capo IV “Gestione faunistico venatoria 
del cervo appenninico” che sostituisce il previgente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-
venatoria delle popolazioni di cervo appenninico approvato con D.P.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 
65/R;

 VISTO che i  citati  regolamenti  regionali  individuano  una Commissione Tecnica quale organo di 
gestione di ciascun comprensorio ACATER, composta da tecnici nominati da ciascuna delle Province 
ricadenti nel comprensorio di gestione;

VISTO l’Atto Dirigenziale  2094 del 31/05/2011 con il  quale è stato approvato il bando a valenza 
pubblica  per la nomina del tecnico delle Commissioni Tecniche ACATER Centrale ed Orientale;

RICORDATO che nel bando erano richiesti requisiti minimi  per l’accesso alla selezione che dovevano 
essere posseduti dalla persona da nominarsi in sede di Commissioni Tecniche ACATER Centrale ed 
Orientale, requisiti  da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000,   e che la selezione consisteva nella 
valutazione tramite punteggio, sempre stabilito con il bando, di una offerta tecnica e di una  offerta 
economica;

VISTO l’atto dirigenziale  n.  2544  del  4  luglio  2011  con il  quale  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice;

ESPLETATA la procedura di selezione dei partecipanti e visti  i verbali redatti  e sottoscritti  nei tre 
giorni dei lavori dalla commissione giudicatrice: verbale n. 1 del 12 luglio 2011 protocollo interno n. 
2959/2011 conservato agli atti, verbale n. 2 del 14 luglio 2011 protocollo interno 3012/2011 conservato 
agli atti,  verbale n. 3 del 23 agosto  2011 protocollo interno 3013/2011 conservato agli atti;

TENUTO  CONTO  che nel corso della selezione si è verificata la circostanza di cui all’art. 86 D.Lgs. 
163/2006 ovvero che l’offerta tecnica e l’offerta economica  della ditta classificatasi per prima nella 
graduatoria provvisoria, la Ditta OIKOS s.r.l. con sede in via de’ Banchi n. 6, 50123 Firenze con legale 
rappresentante Massimo Cocchi, agli atti identificato, hanno ricevuto ambedue un punteggio superiore 
ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile  e che sono state pertanto  richiesti  alla ditta interessata i 
chiarimenti ai sensi dell’art. 87  D.Lgs. 163/2006, con nota prot. 291852/2011 del 18/07/2011;

TENUTO CONTO che con la medesima nota è stata  anche richiesta la documentazione comprovante 
il  possesso da parte della  persona indicata  dalla  ditta per accedere al  bando  e quindi alla  nomina, 
Francesco Sacconi agli atti identificato, dei requisiti minimi dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

VISTA  la  nota  di  risposta  della  Ditta  OIKOS  del  28/07/2011  prot.  n.  306197  del  28/07/2011 
riportante  le  motivazioni  della  ditta  stessa  e  la  documentazione attestante il  possesso dei  requisiti 
minimi da parte di Francesco Sacconi;

 CONSIDERATO  che  dall’esame  delle  motivazioni  apportate  dalla  Ditta  OIKOS  e  della 
documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  minimi  da  parte  di  Francesco  Sacconi,  la 
commissione giudicatrice ha confermato la graduatoria, come da verbale n. 3 prot. 3013/2011;
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CONSIDERATO che si è successivamente proceduto d’ufficio ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs 
163/2001  alla richiesta alla Camera di Commercio del certificato di iscrizione della ditta e al Casellario 
Giudiziale dei certificati generali di Massimo Cocchi e Francesco Sacconi;  

CONSIDERATO che per le risultanze della selezione è arrivata prima in graduatoria la ditta OIKOS 
s.r.l. e ritenuto pertanto nominare quale tecnico delle Commissioni Tecniche ACATER Centrale ed 
Orientale  la persona proposta dalla ditta, ovvero il dott. Francesco Sacconi, agli atti identificato;

RICORDATO l’articolo 108 comma 7 D.P.G.R. 33/R/2011 ai sensi del quale la gestione faunistico 
venatoria  del  cervo  appenninico  deve  essere  autosufficiente  e  che  gli  ATC possono  richiedere  ai 
cacciatori  che  partecipano  alla  gestione  un  contributo  commisurato  alle  spese  di  gestione  ed 
organizzazione; 

DATO ATTO che l’ATC  FI 4  detiene le risorse provenienti dal gettito del contributo per le spese di 
gestione  ed organizzazione  del  cervo appenninico  nel  territorio  della  provincia  di  Firenze,   che  la 
contrattualizzazione  con  la  ditta  aggiudicataria  OIKOS  s.r.l.  è  pertanto   fatta  dall’ATC  FI  4  per 
l’importo pari a quello proposto dalla ditta nella  offerta economica, omnicomprensivo IVA inclusa, 
senza alcun onere aggiuntivo da parte della Provincia, e che pertanto il presente provvedimento non 
comporta spese per la stessa;

VISTA  la  dichiarazione  di  regolarità  contributiva  della  ditta  OIKOS  rilasciata  con  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante;

DATO ATTO che per la selezione, si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 a richiedere il Codice 
Identificativo di Gara (CIG)  256202276E, che l’ATC FI 4 dovrà utilizzare quale identificativo  per 
assolvere all’impegno di spesa ed al contratto conseguenti;

RICORDATO che la ditta OIKOS deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 136/2010 ed in particolare tenendo conto del D.L.187 /2010;

DATO ATTO che  la Ditta OIKOS s.r.l. dovrà: 
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta dal Comitato 
di Gestione dell’ATC;
-  non percepire  ulteriori  compensi  per le  attività  connesse alla  gestione del  cervo appenninico  nel 
territorio della provincia di Firenze da soggetti diversi dall’ATC FI 4;

RICORDATO l’articolo 104 comma 4 che definisce i compiti della Commissione Tecnica; 

CONSIDERATO che il Tecnico nominato  deve assolvere a tali compiti secondo i tempi e le modalità 
indicate nelle sei schede tecniche presentate quale offerta tecnica per la selezione, che dovranno essere 
allegate al contratto stipulato tra la OIKOS e l’ATC FI 4;

VISTO l’atto dirigenziale n. 3316 del 30/09/2009 di conferimento dell’incarico di responsabile della 
posizione organizzativa “Caccia e Pesca” alla sottoscritta;

RAVVISATA quindi  la  propria  competenza  in  merito,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge, 
statutarie e regolamentari dell’Ente;

D I S P O N E
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1. Di  nominare  quale  Tecnico  delle  Commissioni  ACATER  Centrale  ed  Orientale  il  Dott. 
Francesco Sacconi;

2. Che l’ATC FI 4 provveda a stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria OIKOS s.r.l. con 
sede in via de’ Banchi n. 6, 50123 secondo l’importo pari a quello proposto nella  offerta economica, 
omnicomprensivo IVA inclusa;

3. Che il contratto stabilisca:
 le ragioni dell’affidamento, 
 i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori come sono state  indicate nelle sei schede 
tecniche presentate dalla OIKOS quale offerta tecnica per la selezione, allegate come parte integrante 
del contratto stesso,  
 i rapporti tra i firmatari, le responsabilità delle parti e le eventuali penalizzazioni;
 l’importo annuo e le modalità del pagamento, nonché l’importo e le modalità di pagamento 
per l’anno 2011;
 gli oneri dei firmatari, nonché quelli del dott. Francesco Sacconi,  il quale dovrà firmare 
autonomamente  ogni  atto  o  provvedimento  adottato  nell’ambito  delle  attività  delle  Commissioni 
Tecniche ACATER Centrale ed Orientale, inclusi gli strumenti di gestione delle popolazioni  quali la 
proposta  del  Piano  poliennale  di  Gestione  ed   il  Programma  annuale  operativo  (artt.  106  e  107 
D.P.G.R. 33/R/2011) nonché la relazione annuale della attività svolta da consegnare alla commissione 
di coordinamento (Art. 104  comma 4 lettera e) D.P.G.R. 33/R/2011) ;
 la scadenza;

4. Che la nomina del tecnico presso le  Commissioni tecniche ACATER Centrale ed Orientale 
abbia scadenza il 31/12/2014;

5. Che il presente provvedimento non comporta spese per la Provincia di Firenze;

6.  Che né la ditta OIKOS s.r.l. né il dott. Francesco Sacconi, percepiscano ulteriori compensi per 
le  attività  connesse alla  gestione del  cervo appenninico  nel  territorio  della  provincia  di  Firenze da 
soggetti diversi dall’ATC FI 4;

7. Di comunicare il  presente provvedimento all’ATC FI 4 al dott.  Francesco sacconi ed  alle 
Commissioni  di  Coordinamento  ACATER Centrale  ed Orientale  affinché provvedano a inserire  il 
dott. Francesco Sacconi nell’ambito delle relative  Commissioni tecniche; 

8. Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o  al Presidente 
della Repubblica  nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge;

Firenze            03/10/2011                   
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/ .
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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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