
1 
 

PROT. NR. 70 DEL 17/05/2022 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMMITTENTE WWW.ATCLATINA1.IT: 17/05/2022 

 

                                  

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 1 

 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER DIRETTORE TECNICO 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 1 (di seguito “ATC LT/1” o “Ente”) 

VISTI 
- la L. n. 241/1990;  
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006; 
- l’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010; 
- l’art. 1, comma 52, del D.Lgs. n. 190/2012; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 29, 32, 35, 36, comma 2, lett. a) e 80; 
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., cosiddette 
“Linee Guida 4 post Sblocca Cantieri”; 
- il D.M. 02.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 
cui agli articoli 70,71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” unitamente all’Atto di Segnalazione ANAC 
nr. 2 del 26/02/2020; 
- lo Statuto ATC LT/1 (come da ultimo modificato a mezzo rogito Notaio Coppola, Allegato C, Rep. 81132, Racc. 
44175, anno 2019), in particolare gli artt. 13, comma 2, lett. c) e 18; 
- la L. n. 157/1992; 
- la L.R. n. 17/1995; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci dell’ATC LT/1 in seduta ordinaria tenutasi il 19/06/2020, con cui è stato 
nominato ed a seguito della quale si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo; 
 
RICEVUTA la nota inoltrata a mezzo pec all’Ente dall’Avv. Adele Morelli in data 04.03.2022, con cui la medesima, 
incaricata quale Direttore Tecnico dell’Ente per la consiliatura 2020/2025 con deliberazione del Consiglio Direttivo 
del 05.08.2020 a mezzo determina Prot. 257/2020, comunicava le proprie dimissioni dall’incarico con decorrenza 
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dal 20.04.2022 e considerato che attualmente continua a svolgere l’incarico nella condizione di “interim”, in attesa 
che l’Ente conferisca l’incarico a nuovo professionista;  
  
RITENUTO, pertanto, di dover con urgenza individuare, nominare e dare incarico, per la residua parte della 
presente consiliatura (quinquennio 2020-2025 di cui sono rimaste le annualità 2022-2025), alla figura del 
Direttore, come prevista dall’art. 18 dello Statuto dell’ATC LT/1, essendo questa figura assolutamente necessaria 
per l’operatività dell’Ente, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dal citato Statuto, che presterà la sua attività nella 
forma di collaborazione con l’Ente; 
 
RITENUTO di poter applicare, nel caso di specie, la procedura dell’affidamento diretto mediante determina a 
contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di incarico fiduciario relativo 
ad affidamento di servizio il cui compenso prevede un importo inferiore ad €40.000,00 (EuroQuarantamila/00); 
 
CONSIDERATO che sono pervenute le candidature dei professionisti Dott. Enrico Cardogna (pec) e Avv. Cesare 
Coletta (cartaceo), considerato che l’Ente ha manifestato interesse nei confronti del DOTT. ENRICO CARDOGNA, 
per le ragioni di seguito illustrate; 
 
alla seduta del 16.05.2022 
 
adotta la seguente 
 

DETERMINA: 
 
COMMITTENTE:  

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 1 (anche detto ATC LT/1) 

Piazzale Vincenzo Granato (Viale Le Corbusier) nr. 35/B, 2^ piano 

04100 Latina (LT) 

Tel./Fax: 0773.284821  

Email: segreteria@atclatina1.it (indirizzo anche per accesso a documenti di gara) 

Pec: segreteria.atclt1@pec.it 

Cod. Fisc. – P.IVA 02539410593 

Sito web: www.atclatina1.it (documenti di gara disponibili alla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”) 

RUP del presente bando di gara: Presidente ATC LT/1 Alessandro Ferrazzoli 

 
L’ATC LT/1 è un’associazione senza fini di lucro di secondo livello, riconosciuta dalla Regione Lazio, preposta alla 
gestione faunistica, ambientale e venatoria del comprensorio della Provincia di Latina comprendente i comuni di 
Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, 
Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino. 
 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: incarico di Direttore dell’ATC LT/1 ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Ente, 
mediante la procedura di affidamento diretto con determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. n. 50/2016, da valersi per la residua parte della presente consiliatura (quinquennio 2020-2025 di cui 
sono rimaste le annualità 2022-2025) o comunque un’eventuale minor durata legata alla durata in carica della 
Consiliatura dell’ATC LT/1 deliberante il presente atto; l’incarico verrà svolto nella forma di collaborazione con 
l’Ente; il Direttore incaricato dovrà far pervenire all’Ente, alla scadenza di ogni semestre finanziario (31/01 e 
31/07), un resoconto dell’attività svolta, che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ente medesimo, fatta salva 
in ogni caso la facoltà da parte dell’Ente di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto ex artt. 1373 e 
1671 c.c. All’incarico professionale di cui alla presente determina si applicano le norme del Codice Civile e 
senz’altro le norme in materia di contratto d’opera, prestazione d’opera professionale e facoltà, da parte di 
ciascuna parte, di recesso dal contratto (artt. 1373, 1671, 2222-2238 C.C.);  
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IMPORTO: fino alla concorrenza di complessivi €32.499,87 (EuroTrentaduemilaquattrocentonovantanove/87) 
lordi per l’intero periodo, pari ad €833,33 (EuroOttocentotrentatre/33) lordi al mese, calcolati tenendo conto 
dell’importo del valore minimo della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 6 “Sezione Dirigenti” del 
“CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 
TRIENNIO 2016 – 2018”; la copertura contabile di tale importo è assicurata dal Capitolo di spesa nr. 7 “Spese di 
funzionamento, collaborazioni, consulenze e servizi” 
 
FORNITORE: viene individuato, nominato ed incaricato il DOTT. ENRICO CARDOGNA (nato a Fondi - LT il 
03.09.1959, Via A. Gramsci n. 17, cap 04022 Fondi - LT), iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Latina e iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili, Cod. Fisc. CRDNRC59P03D662J, P. IVA 
01275830592, pec: enrico.cardogna@legalmail.it;     
  
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE E POSSESSO DA PARTE SUA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E 
TECNICO-PROFESSIONALI: 
- la nomina del Direttore da parte dell’ATC LT/1 consiste nel conferimento di incarico fiduciario, dati i compiti di 
alta responsabilità ad esso assegnati dall’art. 18 dello Statuto, pertanto la scelta deve ricadere su professionista 
nei confronti del quale l’Ente nutra particolare fiducia con riguardo alle sue competenze, formazione 
professionale e qualità personali; egli ricopre altresì gli incarichi di responsabilità e redazione modelli ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), delle delibere ANAC e del D.Lgs. n. 231/2001; 
- la scelta ricade sul Dott. Cardogna, poiché professionista di comprovata capacità nella gestione e nel controllo 
dell’operato di enti pubblici e di organismi appartenenti al comparto agricolo, come ben emerge da tutti i 
numerosi incarichi di tale tipologia elencati nel suo dettagliato CV (atto a cui si rimanda e che fa parte integrante 
della presente determina).   
  
 
                                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

Presidente ATC LT/1 - Alessandro Ferrazzoli   
   (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)  

 
 
 
 












