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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

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

 
DELIBERA 03/02 DEL 13/03/2018  

BANDO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO 
FAUNISTICO 

 
 
 

 
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  G 
Sig. Barzasi Massimo Consigliere SI  
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere SI  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
 
PRESENTI: 10         ASSENTI: 2 
 
 
 
 

I componenti del Comitato di Gestione osservano che nelle trascorse stagioni i servizi erogati 
dal Tecnico faunistico sono costati al Comitato mediamente 7.200,00 euro comprensivi di 
oneri di legge. 
In attesa di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, si osserva che lo schema di 
bilancio consuntivo già approvato dal Comitato di Gestione è stato accertato un avanzo di 
gestione consolidato di € 15866,42 
Entro la fine del mese di marzo dovranno essere versate le quote d’ammissione per la 
stagione venatoria 2018/2019. 
I componenti del Comitato osservano che un eventuale calo di iscritti sarebbe limitato e che, 
pertanto, si ritiene attendibile la voce relativa alle entrate per l’anno 2018 prudenzialmente 
indicata nello schema di bilancio preventivo. 
Il Comitato di Gestione delibera dunque all’unanimità di prevedere la somma onnicomprensiva 
di € 7.000,00 omnicomprensivi annui quale corrispettivo di base da indicare nel bando 
dedicato a incarico a tecnico faunistico.  
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Deliberazione bando tecnico faunistico 
Il Comitato di Gestione Premesso che: 

1) al fine del miglior perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali dell’Ente ed in 

particolare per l’organizzazione dei censimenti faunistici e della predisposizione dei piani di 

prelievo in ottica di gestione faunistica è opportuno e consigliato avvalersi delle prestazioni 

professionali di un tecnico faunistico; 

2) il Comitato ha deliberato di impegnare la somma annua massima di € 7.000,00 

omnicomprensivi per dette prestazioni; 

3) tali somme risultano già oggi disponibili e ampiamente coperte dalle disponibilità dell’Ente; 

4) per una migliore programmazione ritiene inoltre utile e opportuno conferire un incarico di 

durata biennale; 

5) in ogni caso l’ammontare complessivo della fornitura sarebbe non superiore ad € 14.000,00 

per il biennio e, pertanto, affidabile con procedura di affidamento diretto; 

6) in funzione di precedente bando pubblicato e revocato in autotutela dal Comitato sono 

comunque pervenute due manifestazioni di interesse e una offerta da parte di tre 

professionisti; 

7) si intende dunque procedere alla pubblicazione di bando vero e proprio per la 

presentazione di offerte: il bando sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente in data 

15 marzo e potranno essere presentate offerte sino al 29 marzo alle ore 12,00; il Presidente 

comunque inviterà i tre professionisti già interessati a presentare un’offerta o a confermare 

quella eventualmente già proposta; su indicazione del Comitato il Presidente potrà invitare altri 

professionisti a presentare un’offerta se interessati; 

 

 

Tanto premesso, il Comitato di Gestione così 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) Viene indetto bando per l’incarico a tecnico faunistico per il Comprensorio Alpino Valle 

Borlezza per gli anni 2018 e 2019; si approvano il testo del bando che verrà pubblicato e il 

modello per la presentazione dell’offerta, allegato al bando come “allegato A”; 

3) l’incarico sarà assegnato mediante affidamento diretto a professionista, anche socio di 

studio associato, che abbia i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e fornito 

dei necessari requisiti di professionalità, idoneità tecnica e solidità economica per adempiere 

all’incarico; 
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4) Il corrispettivo base sarà di € 7.000,00 annui omnicomprensivi; nel bando dovrà precisarsi 

che offerte superiori a detta soglia saranno dichiarate inammissibile e/o comunque scartate; 

5) Il bando, firmato dal Presidente su incarico del CTG che qui si intende conferito, sarà 

pubblicato il giorno 15 marzo e le offerte dovranno essere presentate a mezzo pec, 

raccomandata ar o presentazione di plico in busta chiusa presso la segreteria del Comitato di 

Gestione entro la data del 29 marzo 2018 alle ore 12,00; 

6) il Presidente di sua iniziativa o su indicazione del Comitato di Gestione potrà invitare 

professionisti risultanti da albi professionali o elenchi pubblici a presentare offerta entro lo 

stesso termine; 

7) tutte le offerte pervenute oltre il termine del suddetto saranno dichiarate inammissibili; 

saranno altresì dichiarate inammissibili le offerte incomplete, parziali o condizionate; 

 8) il professionista affidatario dovrà garantire: 

a) conoscenza e uso di software per la gestione di dati numerici e cartografici, con 

specifico riferimento a programmi GIS; 

b) possesso di adeguata strumentazione tecnica e tecnologica per l’espletamento dei 

compiti assegnati; 

c) disponibilità a partecipare a riunioni tecniche presso la sede dell’Ente o Istituzioni 

sovraordinate, a eventuali incontri pubblici, a censimenti faunistici; 

9) le prestazioni minime oggetto di incarico saranno le seguenti: 

a) pianificazione e realizzazione dei monitoraggi primaverili e estivi delle popolazioni di 

Galliformi e di Ungulati, mirati a valutare la densità, la consistenza e il Successo 

Riproduttivo (SR); 

b) implementazione e aggiornamento di apposita banca dati geografica dedicata ed 

eventuale zonizzazione per settori o modifica di quella esistente; 

c) analisi dello status delle popolazioni dei Galliformi e Ungulati, con particolare riguardo 

alla densità, consistenza, tendenza e distribuzione; 

d) formulazione del Piano di Prelievo basato sulla valutazione della consistenza e della 

struttura delle popolazioni e su piani di abbattimento ad esse correlati nei tempi dettati 

dall’UTR e da Regione Lombardia per la predisposizione dei calendari e per l’apertura 

della stagione venatoria nei tempi previsti; 

e) predisposizione delle relazioni consuntive contenenti: metodologie di monitoraggio 

attuate, risultati dei monitoraggi, piani di prelievo autorizzati, caratterizzazione del 

prelievo in termini di rapporto tra sessi e classi di età, cronologia di realizzazione; 

f) partecipazione a riunioni tecniche-gestionali e/o incontri pubblici. 

 

 



4 
 

 

10) il Comitato di Gestione nella scelta del professionista valuterà sia la convenienza 

economica che il curriculum del candidato, non che eventuali proposte tecniche per il miglior 

perseguimento degli obiettivi gestionali dell’Ente nonché l’offerta – senza maggiori oneri per 

l’Ente – di ulteriori prestazioni oltre a quelle minime previste e indicate ai punti 8 e 9. La scelta 

dunque non avverrà in base al principio del solo miglior prezzo. In ogni caso il Comitato di 

Gestione valuterà le domande dichiarate ammissibili redigendo una graduatoria; 

11) a seguito dell’affidamento il Presidente procederà alla stipula del contratto: la bozza del 

contratto sarà comunque approvata dal Comitato di Gestione; 

12) nel caso in cui non fosse possibile addivenire alla stipula del contratto con il professionista 

affidatario dell’incarico, anche per motivi sopravvenuti, l’incarico potrà essere affidato al 

professionista immediatamente successivo risultante dalla graduatoria, e così sino 

all’esaurimento delle candidature. 

 

Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto 
nel punto 4 o.d.g. : 
Votanti:10 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:10 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 03/02  si delibera bando  e impegno di 
spesa per incarico al tecnico faunistico. 
 

 
 

 

 
 
 
 

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


