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Lodi,  19/06/2017 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03/17    del   19/06/2017 

 

Sono presenti i Signori: 

Bricchi Marco  

Chiesa Carlo 

Ferrari Natale Bassano 

Malusardi Mario 

Merlo Ivo 

Mola Eugenio         

Pedrinelli Valter 

Quaini Luigi 

Roati Fausto  

Rocca Paolo 

Rossi Angelo 

Sacchi Silvio 

Zanaboni Ernesto 

 

Assenti i Signori: 

Canova Luca 

Marchitelli Antonio Massimo 

Musumeci Roberto 

Oldini Gianangelo 

Ramella Omar  

Rossi Domenico (dimissionario) 

Toninelli Giovanni 

 

 

Presenti alle 21.10 n. 13 soci su  20  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Ferrari Natale Bassano 

La seduta ha inizio alle 21.20 e termina alle ore 23,20 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria. Il Presidente apre la seduta chiedendo ai presenti se hanno preso 

visione del verbale relativo alla seduta precedente. 

1. Lettura ed approvazione verbale Comitato di Gestione precedente: approvato all’unanimità. 

Si passa, quindi, al punto successivo. 

2. Apertura offerte fornitura selvaggina e valutazione delle stesse: la richiesta di offerta per la 

fornitura di fagiani e starne nati nell’anno 2017, resa disponibile alle Ditte facenti parte dell’Albo 

Fornitori fagiani e starne istituito con delibera n. 2/2017 e pubblicata sul sito dell’Atc Laudense 

Nord con riferimento alla delibera n. 3/2017 del 29/05/2017 di approvazione della Procedura 

Negoziata per l’affidamento della fornitura di fagiani e starne, prevedeva che i soggetti interessati 

presentassero offerta in busta chiusa entro le ore 12 del 15/06/2017. Hanno presentato la loro offerta 

5 ditte su 12 totali, nessuna oltre il termine stabilito. I Candidati, come pubblicato sul sito internet, 

avrebbero potuto presiedere alla prima parte della seduta del Comitato di Gestione per 

sovrintendere l’attività di apertura e verifica formale di completezza della documentazione richiesta. 

Non si è presentato nessuno dei concorrenti. Il Direttore Bricchi procede all’apertura delle buste e 

alla verifica di completezza della documentazione richiesta, in particolare relativamente al DURC, 

all’Autocertificazione sull’idoneità della Ditta, e alla documentazione sanitaria. Le buste vengono 

aperte nell’ordine seguente: 

DITTA DURC AUTOCERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA 

Agrisol di Visigalli presente presente presente 

Fortuna Non presente Non presente Non presente 

Ramellini Non presente Non presente Non presente 

Trapletti presente presente presente  

Puliti presente presente presente 

L’unico concorrente con documentazione completa è Visigalli; Trapletti e Puliti autocertificano la 

documentazione sanitaria che, comunque, si considera accettabile. Si decide di chiedere a Fortuna e 

Ramellini un’ integrazione della documentazione in ottemperanza al soccorso istruttorio da fornire 

entro la settimana in corso. Si procede all’esame delle offerte e viene distribuito ai presenti un 

modello per la schematizzazione delle stesse onde arrivare alla valutazione di ognuno di essi tramite 

il punteggio da attribuire secondo i criteri definiti. Ci si sofferma sul problema della mancata 

richiesta della garanzia fidejussoria già in questa fase. Noi l’abbiamo richiesta solo in fase di 

aggiudicazione e non già in fase di offerta. In effetti emerge che le regole del nuovo codice degli 

appalti prevede anche la garanzia provvisoria; purtroppo la nostra impreparazione circa la 

normativa ci ha portato a non inserire tale richiesta anche perché abbiamo ragionato nel senso che 

abbiamo istituito una gara di un certo importo e siamo dall’inizio consapevoli che la stessa verrà 

verrà ripartita tra più soggetti. Si ribadisce ancora una volta quanto la non approfondita conoscenza  
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delle leggi in vigore e la mancanza di esperienza ci possa portare ad inadempienze involontarie pur 

cercando di lavorare con la massima attenzione e serietà. Abbiamo chiesto supporto e chiarimenti 

anche al nostro Avvocato che ci aveva confortato sulla correttezza del nostro operato. Il Consigliere 

Malusardi chiede che tutte le incombenze amministrative non vengano sottoposte al Comitato ma 

devono essere gestite prima da qualcuno che conosca a fondo l’argomento e propone di far fare un 

corso retribuito alla Segretaria. Il Presidente anticipa che il problema è noto e che gli ultimi giorni 

sono stati molto faticosi, pertanto, è già stata predisposta una lettera per la Direzione Generale 

Agricoltura della Regione Lombardia per chiedere supporto che verrà illustrata nel prossimo punto. 

Si procede con la lettura dettagliata dell’offerta di Agrisol, poi si passa a Fortuna, Ramellini, 

Trapletti e a Puliti e si riportano i dati sul modello riepilogativo. Il Presidente spiega che è 

importante valutare il prezzo anche in funzione del tipo di fagiano. Ad esempio il fagiano da 90 gg. 

di Puliti, il cui è prezzo è interessante, è un americanino e i cacciatori non lo apprezzano 

particolarmente, in quanto appare un po’ deboluccio, si preferisce immetterlo almeno a 120 gg 

quando è più formato e si presenta meglio. Interviene il Consigliere Malusardi sottoponendo i dubbi 

raccolti anche da altri cacciatori circa l’immissione dei fagiani da 90 gg. che appaiono vulnerabili. 

Zanaboni è d’accordo e aggiunge che sarebbe più propenso verso i 120 gg.  I problemi da analizzare 

prima di arrivare a una decisione sono ancora molti. Viene proposta la nomina di una Commissione 

Aggiudicatrice che possa valutare tutti gli aspetti contenuti nell’offerta secondo i criteri stabiliti 

dalla procedura negoziata senza dover convocare una ulteriore seduta del Comitato. Segue accesa 

discussione in quanto, nella seduta precedente, la stessa proposta era stata rigettata. Si chiarisce che 

il Comitato di Gestione stabilisce le direttive alle quali la Commissione deve adeguarsi. Si precisa 

che le Direttive sono, in effetti, già ben definite nella delibera di approvazione della procedura 

negoziata in cui sono stabiliti i criteri di scelta e le condizioni di fornitura sono  riportate 

dettagliatamente sulla richiesta di offerta resa disponibile alle Ditte dell’Albo Fornitori, pertanto la 

Commissione ha solo il compito di applicare tali criteri e di ricavare l’aggiudicazione sulla base 

delle risultanze. Si procede, quindi, alla votazione per la nomina della Commissione Aggiudicatrice 

valida per la procedura in questione, composta da Presidente, Direttore, Segretario e dai Consiglieri 

Mola, Rossi e Chiesa. Tutti sono d’accordo. La Commissione gestirà la procedura anche nella fase 

di stipula dei contratti con le Ditte che si aggiudicheranno le Forniture. Gli stessi potranno valutare 

se sia necessario un sopralluogo presso uno o più concorrenti. Il Consigliere Oldini lascia la seduta.  

Si passa al punto successivo: 

3. Lettera informativa a Regione in merito a modalità gestionali attuate: si dà lettura della 

bozza della lettera da inviare alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. Tutti 

favorevoli all’invio. 
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4. Varie ed eventuali: nulla da segnalare. 

 

Il Presidente chiede cosa bisogna fare per i Fagiani da 90 giorni. Si procede a votazione 

relativamente all’acquisto dei fagiani da 90 giorni: 5 favorevoli, 1 astenuto e 6 contrari. Quindi la 

maggioranza decide di non acquistarli e di sostituirli con i Fagiani da 120 giorni. Chiesa è più 

sfavorevole ai riproduttori, e sostiene di aver trovato una migliore capacità di ambientamento nei 90 

gg. che non nei 120. Bricchi spiega che il problema non è da ricercare nel Fornitore in quanto 

ognuno distribuisce su tutto l’ambito proprio per evitare di creare problematiche a macchia 

geografica. Il Consigliere Malusardi lascia la seduta. Bricchi chiede di valutare se far confluire tutto 

quanto stanziato per i 90 gg. sui 120 oppure metterne una parte a favore delle starne. Si propone la 

votazione sebbene non siano più presenti né Oldini né Malusardi. Accesa discussione, il Presidente 

si rammarica del cambio in corso d’opera ma si adegua alle decisioni del Comitato. Bricchi insiste 

per la questione starne, le persone si alzano in piedi, c’è confusione. Bricchi dice che dai resoconti 

delle schede di abbattimento risulta che le starne hanno dati ottimi risultati. Il Presidente cerca di 

accontentare tutti e ritiene che, dato che è stato manifestato interesse per le starne, aumentare la 

quantità di 500 non sposta eccessivamente le cose. Anche Zanaboni esce. Rossi continua a ribadire 

di essere contrario alle starne. Gli altri sono più accomodanti. Anche Quaini riporta dati favorevoli 

sulle starne. Uno ad uno se ne escono i vari componenti e, alle 23.20, il Segretario spegne il 

registratore e chiude l’ufficio.  

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

________________        _______________ 


