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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

Via Fiorine, 56 – Clusone (Bg) 
Tel. 0346/22419 fax. 0346/921592 

 
Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 04/18 dell’29/03/2018 

Con inizio lavori alle ore 20.30 
 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente SI  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente SI  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario SI  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  G 
Sig. Bertoni Dino Consigliere SI  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere SI  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere SI   
Sig. Ferrari Serafino Consigliere SI  
Sig. Barzasi Massimo Consigliere SI  
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere SI  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
PRESENTI: 11         ASSENTI: 1 
 
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 11 membri su 12, si procede alla 
discussione : 
 
 
 
 
 
 
 
 Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°03/18 della seduta 
precedente richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/01 si approva il Verbale  precedente N° 
03 del 13/03/ 2018. 
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 Punto 2 O.d.G. Approvazione bilancio consuntivo 2017 preventivo 2018 

Il Presidente Dubienscki consegna ad ogni membro del CDG copia della bozza  del bilancio 
consuntivo 2017 riletto congiuntamente da tutti i membri presenti. 
Congiuntamente  con tutti i presenti Dubiensky richiede predisporre il bilancio preventivo 2018, 
il CDG analizza punto per punto il bilancio predisponendo  impegno di spesa per ogni capitolo 
del bilancio in accordo e discusso tra tutti i presenti. 
Mazzucchelli ritiene opportuno inserire un  nuovo capitolo nel bilancio preventivo 2018 capitolo 
(N°13) in quanto sbadatamente dimenticato nei precedenti anni, predisponendolo come 
“Cap.13 Rimborso quote associative” 
Questo capitolo non si potrà quantificare e quindi con valore zero nel bilancio preventivo, ma 
ritenuto opportuno in caso di richieste di rimborsi quote associative per rinuncia/decesso del 
socio richiedente. 
 
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/02 si approva il bilancio consuntivo 
2017 preventivo 2018 
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 Punto 3 O.d.G Bando Tecnico faunistico 

Prende la parola il presidente Dubienski consegnando ad ogni membro del CDG copia 
delle offerte commerciali pervenute in segreteria del C.A, dopo la pubblicazione del bando 
deliberato dal C.D.G per “l’incarico tecnico faunistico” con validità biennale 2018/2019.      
Di tre tecnici invitati alla partecipazione del bando solo due hanno presentato l’offerta 
commerciale di seguito riportata. 

 
- Offerta tecnica commerciale  ing. Diego Galli € 4000,00 omnicomprensivo 

- Offerta tecnico commerciale Dott. Massimo Ragusa € 7000,00 omnicomprensivo 

 
Il comitato valutate entrambe le offerte tecniche,economiche molto simili  nell’aspetto 
tecnico e formativo, ma con notevole differenza nell’aspetto economico si decide  di fare 
una valutazione non solo economica.              
Considerando gli impegni svolti dal precedente tecnico Faunistico negli anni precedenti si 
ritiene la proposta commerciale del’Ing. Diego Galli troppo al ribasso . Infatti un ribasso del 
43% ad alcuni membri del CDG sembra essere esagerato nel rispetto alle prestazioni da 
svolgere. 

Mazzucchelli sostiene che  a suo parere risulta si essere molto basso, ma le prestazioni 
richieste sul bando erano chiare ed insindacabili per tutti i partecipanti al bando. 

La maggioranza  del CDG ritiene l’offerta commerciale del Ing. Diego Galli con un ribasso 
eccessivo (-43%), inoltre in passato la collaborazione con il Dot.Ragusa ha sempre portato 
buoni risultati con ottimi impegni di collaborazione. 

Pertanto  il CDG fatte queste valutazioni ritiene opportuno affidare l’incarico biennale 
2018/2019 al Dot. Massimo Ragusa per un importo di € 7000,00 annui omnicomprensivi.  

Compito del Presidente Dubiensky  predisporre il contratto da stipulare con il tecnico e 
condividerlo con il CDG. 

 

Il comitato di gestione preso atto di quanto descritto sopra mette a votazione tale scelta  
Votanti:11 
Astenuti:1  
Contrari: 0 
Favorevoli:10 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/03 si affida l’incarico Biennale 2018/19 
di Tecnico faunistico del C.A Valle Borlezza al Dot. Ragusa per un importo annuo pari a 
7000,00 € Iva compresa. 
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 Punto 4 O.d.G Adeguamento statuto 

 
Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno chiedendo di poter mettere a votazione 
le modifiche dello statuto. 
Le modifiche apportate allo statuto sono condivise da tutti i membri del CDG. 
Ovviamente per l’approvazione dovrà essere valutato/votato dall’assemblea dei soci, secondo 
quanto stabilito dalla legge regionale N°26 del 16 agosto 1993 e successive modifiche. 
 
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/04 si approvano le modifiche allo 
statuto del C.A secondo adeguamento alla legge regionale. 

 

 

 

 Punto 5 O.d.G Varie ed eventuali 

A) Il Presidente Dubiensky consegna ad ogni Membro del CDG copia dell’estratto conto 
con i rispettivi movimenti bancari aggiornato al 29/03/2018. 

B) Vengono Analizzate  quattro domande per manifestazioni Cinofile come di seguito 
riportate: 

1) Prot. 50 associazione cacciatori ANUU  Costa Volpino presidente Baiguini Pierangelo. 
Richiede un contributo per la manifestazione che si svolgerà sul territorio del C.A Valle 
Borlezza nei comuni di Costa Volpino, Rogno. La Domanda è presentata  con apposito 
modulo scaricabile dal sito del C.A, secondo le modalità prescritte  e  cartografia 1:25.000. 
Analizzata la conformità della domanda e ritenuta una manifestazione che negli anni ha 
sempre avuto  notevole successo, con una buona organizzazione ed impegno da parte degli 
organizzatori si decide di concedere il contributo di € 800,00 che dovrà essere utilizzato per 
l’organizzazione della manifestazione. Si ricorda che ricevuto il contributo l’associazione 
ricevente dovrà inoltrare una ricevuta di avvenuto bonifico per contributo manifestazione  
cinofila.                    
L’importo stabilito risulta già considerato nel bilancio preventivo 2018 nel “Cap. 4 Contributi 
gare e manifestazioni sportive".                 
Si ricorda inoltre di richiedere autorizzazione ad UTR per la manifestazione e che la 
selvaggina immessa sul territorio dovrà essere munita di appositi certificati veterinari, 
inviando copia alla segreteria del C.A. 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/05 si approvano il contributo di            
€ 800,00 per la manifestazione cinofila ANUU costa volpino presidente Baiguini 
Pierangelo. 
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2) Prot. 70 presidente SIPS-BG Giancarlo Bosio richiede autorizzazione all’utilizzo del suolo 
per manifestazione Cinofila con cani da seguita. 

Il CDG ritenuta valida la richiesta di utilizzo del suolo per la manifestazione cinofila, decide di 
mettere alle votazioni 
 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
 
 

 
 
 
 

3) Prot. 88 presidente ANNUU Bossico Chiarelli Armando Richiede contributo per una 
manifestazione cani da ferma nel comune di Bossico.                         
Presa in considerazione la domanda ma ritenuta non valida in quanto non è stato utilizzato 
apposito modulto scaricabile da sito internet o  disponibile presso uffici del C.A si   considera 
incompleta. 

Il CDG ritenuta non valida la richiesta di contributo per la manifestazione cinofila, decide di 
mettere alle votazioni ed invitare il richiedente a ripresentare domanda utilizzando apposito 
modulo completo di tutti i documenti richiesti. 
 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
 
 

 
 
 
 
 

4) Prot. 89 presidente ANNUU Lovere Benagluo Giacomo Richiede contributo per una 
manifestazione cani da ferma nel comune di Lovere.                         
Presa in considerazione la domanda ma ritenuta non valida in quanto non è stato utilizzato 
apposito modulto scaricabile da sito internet o  disponibile presso uffici del C.A si   considera 
incompleta. 

Il CDG ritenuta non valida la richiesta di contributo per la manifestazione cinofila, decide di 
mettere alle votazioni ed invitare il richiedente a ripresentare domanda utilizzando apposito 
modulo completo di tutti i documenti richiesti. 
 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
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C) Mazzucchelli ritiene opportuno deliberare la gestione del sito Web del C.A valle Borlezza ed 
incaricare per le pubblicazioni il gestore del sito.  

 Il CDG nulla da obbiettare  decide di: 
 

DELIBERARE 

INCARICO GESTIONE SITO WEB C.A VALLE BORLEZZA 
 

 
Il COMITATO DI GESTIONE: 
 
Constatato che anche nella nuova veste pubblica dei CA, il sito internet è un obbligo; 
Rilevato che la gestione del sito web del CA è stata affidata a Simone Masper per un importo pari 
ad Euro 600,00 + IVA annuali per un importo annuale iva compresa di 626,64 € 
Ravvisato la necessità del sito web per il CA, si propone di procedere all’affidamento annuale per 
il 2018, 
Verificato il rispetto delle prescrizioni di Regione Lombardia DG Agricoltura, prot. 
M1.2017.0055097; 
Considerato che nel Bilancio preventivo 2018  nel capitolo 22  è già stato considerato  un impegno 
di spesa riguardante  la gestione del sito. 
 
Per le motivazioni di cui sopra; 
 
 

DELIBERA 
 
 

 conferma incarico gestione sito web C.A Valle Borlezza  anno 2018 sig. Simone Masper; 

 quota annua anno 2018 € 626,64; 

 tutto quant’altro disposto nella presente Deliberazione. 

 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/05  si approva l’incarico di gestione 
sito web C.A Valle Borlezza anno 2018 il sig. Masper Simone per un importo annuo di    
€ 626,64 omnicomprensivi. 
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D) Mazzucchelli avvisa il CDG che sarebbe opportuno  avviare la procedura  per gara appalto 
fornitura della selvaggina di ripopolamento facendo un indagine di mercato nei vari fornitori per 
poi procedere per una aggiudicazione  ad affidamento diretto per la fornitura.   

 Il CDG nulla da obbiettare  decide di:                 
 

DELIBERARE 

L’AVVIO PROCEDURA GARA APPALTO FORNITURA SELVAGGINA DI RIPOPOLAMENTO 
ANNO 2018 

 
 
Il COMITATO DI GESTIONE: 
 
Visto l’art. 15, comma 1, della L.R. 26/1993, ove dispone che “La Regione e la provincia di 
Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la 
sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, 
nonché piani di immissione di fauna selvatica…”; 
Visto l’art. 31, comma 1, della L.R. n 26/1993, “Compiti dei comitati di gestione”, dove stabilisce 
che “I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base 
degli indirizzi dei piani di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono 
essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione 
venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, 
le previsioni sulla realizzazione 
di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e 
miglioramento ambientale di cui al comma 2”; 
Vista la nota di Regione Lombardia, DG Agricoltura, prot. M1.2017.0055097 del 10/05/2017, 
secondo cui: 
“ATC e CAC, quando svolgono funzioni di “natura pubblicistica”, devono attenersi all’art. 36 del 
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e, in particolare: 
 
1. per forniture di importi inferiori a € 40.000 (IVA esclusa): 
• (fino al 19/05/17) affidamento diretto con acquisizione di almeno 2 preventivi; 
• (a partire dal 20/05/17 con l'entrata in vigore del D.lgs 57/2017) affidamento diretto con 
acquisizione possibile, ma non obbligatoria di 2 preventivi; 
 
2. per forniture di importi tra € 40.000 e 209.000 (IVA esclusa): 
• (fino al 19/05/17) procedura negoziata, con acquisizione di almeno cinque preventivi 
(consultazione di 5 operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato o tramite 
gli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti). 
• (a partire dal 20/05/17 con l'entrata in vigore del D.lgs 57/2017) procedura negoziata, con 
acquisizione di almeno dieci preventivi ove esistenti, motivando l'eventuale non esistenza 
(consultazione di 10 operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato o tramite 
gli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti). 
Le procedure di cui sopra riguardano anche l’acquisizione di assistenza tecnica (ad esempio 
l’affidamento di incarichi per ambiti specialistici). 
Le procedure possono essere di tipo cartaceo oppure avvenire tramite gli strumenti telematici, ad 
esempio tramite piattaforma SINTEL o MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione). 
Per quanto riguarda la cassa economale, come da indicazioni ANAC, si segnala la possibilità di 
procedere agli acquisti fino a € 1.000”. 
 
 
 



8 
 

Visto il Bilancio preventivo 2018 approvato in data 13/03/2018, dove nel Capitolo 1 si  stabilisce un 
impegno di spesa di 30'000,00 €, acquisto selvaggina di ripopolamento, da suddividere in acquisto 
di: lepri,fagiani,starne che verranno liberate sul territorio del C.A. 
 
Per le motivazioni di cui sopra 
 

DELIBERA 
 
 

 di autorizzare il Sig. Barzasi Massimo (Presidente commissione Penna) Sig. Ferrari 
Serafino(Presidente Commissione Lepre) del C.A., in qualità di responsabili del 
procedimento, ad avviare la ricerca di mercato ed attuare la gara ad evidenza pubblica per la 
raccolta delle offerte da parte dei fornitori, nel rispetto delle prescrizioni impartite da 
Regione Lombardia, DG Agricoltura, per l’acquisto di lepri,fagiani,starne da ripopolamento; 

 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 04/06 si approva avvio  procedura gara ad 
evidenza pubblica per acquisto di fauna stanziale (Lepri,fagiani,starne)  

 
 
La seduta termina alle ore 23.40 . 

 
 
 

 Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente  
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                    (Sig. Dubiensky Giacomo) 


