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Il Direttore 

 

Vista la propria determinazione n. 122 del 25/06/2012 con la quale si procedeva 

ad affidare per anni due alla ditta Calussi Angiolo e figlie s.n.c. con sede 

legale in Grosseto loc. Barbaruta pod E.M. n. 591 il servizio di ritiro delle 

carcasse, o parti di esse, di animali rinvenuti morti nel territorio di 

competenza, nonché le viscere bianche degli animali (ungulati) oggetto di 

gestione faunistica; 

 

Preso atto che la relativa convenzione, stipulata e sottoscritta dalle parti, 

con la quale venivano descritte nel dettaglio le azioni intrinseche al servizio 

di cui trattasi, risulta in scadenza per la data 24/06/2014;   

 

Preso atto che è stata effettuata una indagine sul sistema Mepa, agli atti 

dell’Ente, in seguito alla quale non sono stati rilevati bandi o convenzioni per 

tale tipo di servizio; 

 

Ritenuto indispensabile, visti i compiti istituzionali di questo Ente Parco e la 

volontà di rispettare le procedure afferenti la certificazione ISO 14001, 

nell’ottica più generale di ottimizzazione delle politiche di tutela e 

conservazione ambientale, procedere alla riattivazione del contratto per la 

durata di tre anni con la ditta Calussi specializzata per il recupero e 

successivo smaltimento delle viscere, e quando necessario delle carcasse; 

 

Verificati:  

-i requisiti posseduti e la documentazione allegata alla dichiarazione ex Art 47 

D.P.R. n. 445/2000 presentata dalla ditta Calussi, tutta agli atti dell’Ente; 

-l'avvenuta comunicazione, regolarmente sottoscritta, di cui all'art.3 comma 7 

della L. 13/0/2010 n.136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

-che il numero CIG assegnato al servizio di cui trattasi è Z8B0FBA9D4; 

-che la ditta ha dimostrato, nel pregresso rapporto, di possedere i requisiti 

generali e la professionalità necessaria nonché la regolarità contributiva 

attestata tramite documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), agli 

atti dell’Ente; 

 

Preso atto della disponibilità manifestata via breve agli atti dell’Ente dalla 

signora Calussi Luana firmataria, in qualità di rappresentante legale, della 

precedente convenzione, a continuare  il servizio di ritiro per lo smaltimento 

delle viscere bianche (stomaci ed intestini) degli animali prelevati con 

operazioni di gestione faunistica, parti di animali e animali rinvenuti morti 

alle stesse condizioni economiche e tecniche  espresse nella propria nota 

protocollo n. 650 del 3/03/09, agli atti dell’Ente, nella quale viene 

specificata l’offerta economica di seguito sintetizzata: 

 Servizio di raccolta e deposito € 90,00+ iva al 21% 

 Smaltimento di carcasse animali o materiale di categoria 1 (viscere) 

fino a 300 Kg. € 0,70 + iva al 21% 

 Smaltimento di carcasse animali o materiale di categoria 1 

(viscere)oltre i 300 Kg. sconto del 21%; 

 

Ritenuto opportuno non modificare il testo dell’articolato convenzionale del 

2009, da sottoscrivere dalle parti, con il quale si specificano le modalità di 

svolgimento del servizio di cui trattasi; 

 

Visto l’art. 21 e art. 30 del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente 

Parco in ordine agli affidamenti da eseguirsi in economia e l’Allegato A lett.t) 

relativamente alla tipologia dei servizi in economia in argomento;   
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Tenuto conto che per i servizi richiesti sussistono rischi interferenti per i 

quali si rende necessario adottare relative misure di sicurezza come evidenziato 

nel DUVRI che sarà allegato al contratto; 

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura 

finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto; 

 

Determina 

 

1. Di affidare, nel rispetto delle procedure afferenti la certificazione ISO 
14001 e nell’ottica più generale di ottimizzazione delle politiche di 

tutela e conservazione ambientale, alla ditta “Calussi snc” con sede in 

Loc. Barbaruta pod. E.M. n.591 Grosseto, il servizio di ritiro delle 

carcasse di animali selvatici, parti di esse e le viscere bianche 

provenienti dalle operazioni istituzionali di gestione faunistica messi in 

atto da questo Ente per la durata di tre anni a partire dalla data della 

sottoscrizione del rapporto convenzionale. 

 

2. Di autorizzare ed impegnare la spesa presunta, ipotizzata in € 2.000,00 
per ogni anno di servizio per un totale di € 6.000,00 per il triennio, al 

conto  B.7.b.0019 (57.09.80) del Bilancio economico 2014, 2015 e 2016. 

 

 

Il Responsabile 

F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 

 
Esito : Favorevole 

 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 

 
Alberese(GR), 18-06-2014  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata 

all'Albo di questo Ente Parco dal 26-06-2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi di legge. 

 

Alberese (GR), 26-06-2014 Il Responsabile 

 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far 

data dal 26-06-2014 sino al 11-07-2014. 

 

Alberese (GR), 12-07-2014 Il Responsabile 

 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.  

 

Lì, Il Responsabile 

  DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


