
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DETERMINAZIONE N. 1224 del 04/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PERIZIA  DEI  DANNI  CAUSATI  DALLA  FAUNA  
SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE - DETERMINA A CONTRATTARE

 
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-  la  Provincia  di  Sondrio,  nell’ambito  delle  competenze  istituzionali  in  materia  di  caccia  e,  più  in  particolare,  
dell’articolo  47  della  legge  regionale  16  agosto  1993  n.  26  e  successive  modifiche,  deve  provvedere 
all’accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie con tecnici abilitati;  
- le perizie di stima stimate annualmente sono pari a circa 190 unità;
-  il  carico  di  lavoro che grava  sul  Settore  Agricoltura,  Ambiente,  Caccia  e  Pesca  non consente  di  assegnare  
personale  interno a questa  specifica  attività  che  si  svolge  prevalentemente  attraverso  sopralluoghi  su  tutto  il 
territorio provinciale;

RITENUTO opportuno:
- procedere all’affidamento del servizio di perizia, importo a base di gara per ogni perizia di  45,00 oltre IVA,€  

mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016;
- procedere all’affidamento attraverso la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra i preventivi 

presentati attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti;
- creare un elenco di soggetti, individuati mediante avviso pubblico, da invitare alla procedura di che trattasi, al  

fine di garantire pari trattamento, non discriminazione e trasparenza tra gli operatori interessati;

VISTO  lo  schema  di  avviso  per  l’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  con  l’allegata 
“Manifestazione di interesse” per l’affidamento del servizio di perizia dei danni causati dalla fauna selvatica alle  
colture agrarie;

RITENUTI detto schema e l’allegato meritevoli di approvazione;

RITENUTO  di dare adeguata pubblicità al presente avviso prevedendone la pubblicazione  sul  sito internet della 
Provincia;

VISTA l’allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  perizia  dei  danni  causati  dalla  fauna selvatica  alle  colture 
agrarie, importo a base di gara per ogni perizia di  45,00 oltre IVA, mediante affidamento ai sensi dell’art.€  
36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016;

2. di  procedere  all’affidamento  attraverso  la  selezione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  tra  i 
preventivi presentati attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti;

3. di creare un elenco di soggetti,  individuati mediante avviso pubblico, da invitare alla procedura di che 
trattasi, al fine di garantire pari trattamento, non discriminazione e trasparenza tra gli operatori interessati;

4. di approvare lo schema di avviso per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura con l’allegata  
“Manifestazione di interesse” per l’affidamento del servizio di perizia dei danni causati dalla fauna selvatica 
alle colture agrarie;
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5. di  dare atto  che il  responsabile  unico del  procedimento è il  Responsabile  del  Servizio,  dott.  Gianluca 
Cristini;

6. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell’allegata scheda 
contabile;

7. di disporre che il predetto avviso venga data adeguata pubblicità prevedendone la pubblicazione sul sito 
internet della Provincia.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO 
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie 
 

 
 

AVVISO 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E STIMA DEI DANNI CAUSATI DALLA 
FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE – ANNO 2019. INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. 
A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 

 
Questa Provincia intende effettuare un’indagine di mercato per poter successivamente affidare il 
servizio di accertamento e stima dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie per il 
periodo di un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, eventualmente rinnovabile. 
 
L’affidamento del servizio, importo a base di gara di € 45,00 oltre IVA per ciascuna perizia, avverrà ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016. 
 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di accertamento e stima dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie prevede 
l’effettuazione del sopralluogo e la successiva compilazione e la consegna del verbale di perizia per 
tutte le istanze pervenute alla Provincia di Sondrio ai sensi del regolamento “Criteri e modalità per 
l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed 
a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 
della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b)”. 
Il numero stimato di perizie da effettuare è di circa 190. 
 
Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con il Servizio Caccia, Pesca e Strutture 
Agrarie della Provincia che ha il compito di esaminare le istanze pervenute, richiedere le eventuali 
integrazioni e prescrivere gli accorgimenti attuativi di prevenzione. 
Le perizie dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla consegna, da parte del Servizio Caccia e 
Pesca all’affidatario, delle domande pervenute, o entro 7 giorni in caso di urgenza dovuta a prodotti 
di imminente raccolta. 

Entro 10 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, il professionista dovrà consegnare copia del verbale 
di perizia, redatto utilizzando il modello fornito dal Servizio Caccia e Pesca. 
L’incaricato della servizio dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le eventuali ulteriori indicazioni 
della Provincia. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di mancata o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario la Provincia 
provvederà a fare contestazione scritta, segnalando le inadempienze rilevate. 
Dopo tre contestazioni scritte per il mancato rispetto delle clausole contrattuali è facoltà della 
Provincia risolvere il contratto con un preavviso minimo di 15 giorni. 
Nel caso di risoluzione resta stabilito che alcun compenso, indennità o altro spetta all'operatore 
economico, il quale avrà solo il diritto al pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti, 
accertati ed accettati dall’Amministrazione Provinciale.   
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza di partecipazione gli agrotecnici, periti agrari, agronomi e forestali iscritti 
ai rispettivi Albi e con comprovata esperienza di attività analoga a quella richiesta. 
L’istanza può essere presentata come singolo operatore economico, oppure come operatore 
economico facente parte di un’associazione temporanea di impresa (ATI). 
 
Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 
50/2016, possono con libertà di mezzi trasmettere al protocollo dell’ente domanda di partecipazione 
all’affidamento del servizio di accertamento e stima dei danni causati dalla fauna selvatica alle 
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PROVINCIA DI SONDRIO 
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie 
 

 
 

colture agrarie redatta secondo l’allegata “Istanza di partecipazione” entro le ore 12 del 28 dicembre 
2018. 
I soggetti che avranno presentato istanza di partecipazione ed avranno i requisiti richiesti saranno 
successivamente invitati a presentare il proprio preventivo per l’affidamento del servizio. 
 
Le rimanenti fasi della procedura di gara saranno espletate mediante la piattaforma telematica per 
l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel; pertanto si invitano le ditte interessate ad eseguire 
preventivamente la REGISTRAZIONE a Sintel accedendo al portale ARCA LOMBARDIA s.p.a. ed a 
QUALIFICARSI per questa Provincia al fine di poter prendere parte alla procedura di presentazione 
dell’offerta. 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
seguenti parametri e punteggi: 
 

1) prezzo offerto. Punti 30 massimo; 
L’importo a base di gara è di € 45,00 oltre IVA per ciascuna perizia. L’offerta economica dovrà essere 
espressa come importo al netto del’IVA al quale sarà effettuato il servizio. Tale offerta sarà valutata 
applicando la seguente formula: 
30 punti alla miglior offerta economica; alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale così calcolato: 
importo miglior offerta economica x 30 / importo dell’offerta i-esima 
 

2) n° periti. Punti 45 massimo.  
Il numero di periti è quello presente all’interno dell’operatore economico offerente o ad esso 
vincolato da un contratto scritto e che verrà destinato regolarmente alle mansioni previste dal 
servizio. Tale offerta sarà valutata applicando la seguente formula: 
45 punti all’operatore economico che avrà il maggior numero di periti; alle restanti offerte sarà 
attribuito un punteggio proporzionale così calcolato: 
numero di periti dell’offerta i-esima x 45 / maggior numero di periti  
 

3) Anni di esperienza pregressa. Punteggio massimo 25 punti. 
Saranno assegnati 5 punti per ogni anno di comprovata esperienza di attività analoga a quella 
richiesta, fino ad un massimo di 25 punti. 
 
 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Cristini, al quale possono essere richieste le 
informazioni relative alla presente procedura (tel. 0342 531225 – mail: 
gianluca.cristini@provinciasondrio.gov.it). 

 
Il dirigente reggente 

Dr. Pieramos Cinquini 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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Alla Provincia di Sondrio 
Settore Agricoltura, Ambiente, 
Caccia e Pesca 
Via XXV Aprile 22 
23100 Sondrio 

 
 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la formazione di elenco denominato 

“SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E STIMA DEI DANNI CAUSATI DALLA 
FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE” da invitare alla procedura ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 50/2016 

 
 

IL SOTTOSCRITTO   

NATO A IL  

RESIDENTE A VIA  

   

 
comunica di essere interessato a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E STIMA DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE, periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019, 
eventualmente rinnovabile per l’importo a base di gara di € 45,00 oltre IVA per ciascuna 
perizia. 
Comunica inoltre che intende partecipare: 

o come singolo operatore 

o in ATI composta da ………………………………………………………………… 
 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di affermazioni 
mendaci, il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 

di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per eseguire il servizio 
di accertamento e stima dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie. 
 
Alla presente si allega la documentazione attestante l’esperienza di attività analoga a 
quella richiesta e fotocopia documento di identità. 
 
 
 
Data  
 

Firma 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n.   1224 del 04/12/2018 

Proposta n° 3398 / 2018 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DEI DANNI CAUSATI  
DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE - DETERMINA A  
CONTRATTARE .

Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 04/12/2018 

Il Ragioniere Capo
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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