PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1081
OGGETTO:

DEL 27/09/2018

Servizio di censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone
umide della Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell'Ogliastra e ulteriori
servizi _ AnnualitÃ 2018 _ 2019 _ Determinazione e contrarre _ Indizione
procedura di gara negoziata senza bando tramite SARDEGNA CAT _ CIG:
Z4C250C406

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con la Legge Regionale n. 4/2006 venivano trasferite alle province le competenze riguardanti il risarcimento
danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ittiche, come previsto dall’art. 59 della L.R. n.
23/1998;
- con Determinazione della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna n. 487 del
12.07.2018 è stato autorizzato il pagamento delle somme di cui alla legge indicata a favore delle amministrazioni
provinciali per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche e per le attività di
censimento cormorani relativamente per l’annualità in corso;
Preso atto che, occorre procedere con l’indizione, per l'annualità 2018-2019, della gara per l'affidamento del
servizio di “Censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone umide della Provincia di Nuoro –
Zona Omogenea dell’Ogliastra”, dando atto che la finalità del servizio nell'acquisizione dei dati è necessaria ai
fini della determinazione degli indennizzi, per danni alle produzioni ittiche provocati dalla fauna selvatica, da
liquidarsi secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente;
Considerato necessario, pertanto, procedere anche per la stagione 2018-2019 all'affidamento del servizio di
monitoraggio avente come finalità la determinazione della popolazione svernante e migratrice di cormorani
(Phalacrocorax carbo sinesis) presente nei compendi ittici ricadenti nel territorio della Provincia di Nuoro – Zona
Omogenea dell’Ogliastra.
Dato atto che il PEG 2018 non è stato ancora approvato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di
beni e sevizi sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
Dato atto che il servizio in oggetto rientra tra i servizi sotto soglia, prevista dal nuovo codice dei contratti, il
D.Lgs. 50/2016, per i quali, a norma dell'art. 36, comma 6, ".... le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";
Dato atto che con determinazione n. 1001 del 04.09.2018 è stato approvato lo schema di avviso pubblico di
“Preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento mediante procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 e s.m.i.”;
Vista la nota prot. 4543 del 04.09.2018 con la quale è stata avviata l’indagine esplorativa del mercato, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori
economici da cui attingere per l’indizione di procedura di gara negoziata senza bando tramite SARDEGNA
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CAT;
Valutato che, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze fissato per il giorno 19.09.2018
sono pervenute le candidature riportate nell’elenco agli atti del procedimento, non allegato alla presente per
ragioni di segretezza, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs.n. 50/2017
e ss.mm.ii.;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio invitando le ditte che hanno manifestato il proprio interesse,
mediante procedura negoziata senza bando con quelle inserite nel mercato elettronico di SardegnaCAT;
Ritenuto di approvare il Capitolato speciale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
Stabilito che:
- il contraente verrà scelto attraverso il sistema del prezzo più basso, stante il carattere ripetitivo e standardizzato
del servizio, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto potrà essere rinnovato per una volta, come espressamente indicato nei documenti di gara, agli stessi
patti e condizioni;
Dato Atto che il Responsabile unico del procedimento è il Funzionario tecnico, Ing. Maria Giuseppina Carrus
Dato atto che la spesa di €. 5.9000,00 oltre oneri previdenziali e oltre IVA, per un totale di € 7.500,00 trova
copertura nel bilancio 2018, gestione provvisoria

Dato Atto che e' stato attribuito tramite l'apposito applicativo il seguente Smart CIG
Z4C250C406;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Visti:
-

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm;
gli art. 50-bis e 51 del D.lgs 82/2005 concernenti la continuità operativa e la sicurezza dei dati delle
infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni
DETERMINA

Di indire una procedura di affido tramite la centrale regionale di committenza denominata SardegnaCAT, per il
servizio di censimento della popolazione svernante e migratrice di cormorani (Phalacrocorax carbo sinesis)
presente nei compendi ittici ricadenti nel territorio della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra,
per un importo base di gara di €. 5.900,00 oltre oneri previdenziali e oltre IVA;
Di stabilire che:
 si procederà all'aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell'offerta più bassa stante il carattere
ripetitivo e standardizzato del servizio;
 il servizio verrà regolato dal capitolato speciale che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrale e sostanziale
Di demandare al “Servizio acquisizione beni e servizi” dell'Ente l'espletamento della procedura di acquisto sul
SardegnaCAT;
Di far fronte all'obbligazione giuridica impegnando la somma di Euro 7.500,00 iva compresa, addebitando la
gestione provvisoria sul conto di seguito indicato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2018

880736

1.3

9.2

7.500,00

Soggetto

Di dare atto che:
 l'obbligazione giuridica assunta con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs
267/2000 e successive modificazioni, è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente;
 l’impegno di spesa avrà scadenza nell’anno 2019;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.
Avverso il presente provvedimento che si compone, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Servizio
Maria Giuseppina Carrus
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