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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  112211  DDEELL  1155//1111//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11553377  DDEELL  1144//1111//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11007755  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- la determinazione n. 260 del 30.07.2018 del Dirigente dell’Area Ambiente, con la quale, in relazione 

all’affidamento del  servizio di educazione ambientale nelle scuole delle aree del progetto Life sulla 

tutela del cervo sardo “ONE DEER TWO ISLANDS”, si è provveduto: 

•  ad approvare il progetto del servizio, redatto dal RUP, Dr Carlo Garau, costituito dal Capitolato 
Speciale e dai criteri di valutazione delle offerte (allegato 2); 

•  approvare il quadro economico della fornitura come segue: 

Importo del servizio a base di gara  € 19.672,14 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  = 

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) € 19.672,14 

•  ad individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

•  ad individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

•  a dare atto che il contratto, le cui clausole essenziali sono individuate nel progetto, sarà stipulato 
a corpo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

•  a prenotare la somma complessiva di € 24.000,00, imputandola al capitolo di bilancio n. 
125630/2018, imp. n. 911/0 e a indicare il codice identificativo di gara; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 83 del 31/08/2018, 

con la quale è stata indetta la gara avvalendosi del sistema telematico di e-procurement 

“SardegnaCAT” – RDO rfq_323474 e approvati gli atti relativi; 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL 

PROGETTO LIFE SULLA TUTELA DEL CERVO SARDO ONE DEER TWO ISLANDS . CIG 

7614601786 - AGGIUDICAZIONE 
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- la determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 93 del 03.10.2018, con la quale è stato 

approvato il verbale di gara n. 1, relativo all’esame della documentazione amministrativa, 

ammettendo alle successive fasi di gara i 2 operatori concorrenti; 

- la Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 102 del 24/10/2018 di nomina della 

Commissione giudicatrice; 

Visti  

- i verbali di gara n. 2, apertura offerta tecnica, n. 3, valutazione offerta tecnica e n. 4, apertura ed 

esame offerta economica, del 08.11.2018; 

Considerato che:  

- l’aggiudicatario risulta essere l’operatore economico Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente con 

sede a Bolotana (NU) in Piazza Pedra 'e Zana, n.18, che ha offerto un ribasso pari al 20% 

sull’importo a base di gara, pari ad  € 19.672,14, per un importo complessivo di € 15.737,712, oltre 

IVA di legge; 

- con nota prot. n. 70501 del 08.11.2018 è stata richiesta al RUP la valutazione di congruità dell’offerta; 

- il RUP, con nota prot. n. 71237 del 13/11/2018, ha comunicato la congruità dell’offerta dell’operatore 

economico primo in graduatoria; 

Considerato che: 

- l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto 

dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte 

dell’organo competente”; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “ La stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

Visti: 

- i predetti verbali di gara e ritenuto di doverli approvare in tutte le loro parti;  

Dato atto che: 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 50/2016; 
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- il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore; 

- la L.R. n.8/2018; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 

- il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare i verbali di gara n. 2, 3 e 4 del 08.11.208, nei quali vengono riassunte tutte le 

operazioni e risultanze di gara relative alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, allegati  

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare il “Servizio di educazione ambientale nelle scuole delle aree del progetto Life sulla 

tutela del cervo sardo One Deer Two Islands”, all’operatore economico primo classificato in 

graduatoria Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente con sede a con sede a  Bolotana (NU) in 

Piazza Pedra 'e Zana 18, PI/CF 01415370913 , il quale ha offerto un ribasso pari al 20% sull’importo 

a base di gara, pari ad  € 19.672,14, per un importo complessivo di € 15.737,712, oltre IVA di legge; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma 

verrà impegnata successivamente dal responsabile di spesa;  

6. di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  

1. verbale di gara n. 2 
2. verbale di gara n. 3 
3. verbale di gara n. 4  

 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

15/11/2018

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


