Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 91 DEL 02/10/2018
PROPOSTA N°1294 DEL 01/10/2018 - REGISTRO GENERALE N° 901

OGGETTO:

SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ. CIG
75839834C. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA MEDIANTE SARDEGNACAT

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT 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. 267 del 28/08/2018del Dirigente dell’Area Ambiente, con la quale, in relazione
all’affidamento del servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, si è provveduto:
-

ad approvare del progetto del servizio, costituito dal Capitolato Speciale e dai criteri di
valutazione delle offerte;
ad approvare il quadro economico della fornitura come segue:

Importo del servizio a base di gara

€ 49.155,73

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

=
€ 10.814,27

Iva al 22%
ContrIbuto ANAC
Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa)
-

€

30,00

€ 60.000,00

ad individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite procedura negoziata nella piattaforma CAT Sardegna
invitando gli iscritti nella categoria attinente il servizio in argomento, rientrante nella
macro area AE 27, “Servizi veterinari”, CPV 852000001;
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-

ad aggiudicare il servizio secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
a dare atto che il contratto, le cui clausole essenziali sono individuate nel progetto, sarà
stipulato a corpo mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n.
50/2016;
a prenotare la somma complessiva di € 60.000,00, imputandola al capitolo di bilancio n.
146307/2018, imp. 921/0;
ad indicare il codice identificativo di gara CIG 75839834C1;

-

la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa con prot. 54884 del 06/09/2018;

-

la determinazione n. 309 del 20/09/2018 relativa alla rettifica della procedura di gara mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 nella piattaforma SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori che
manifesteranno interesse e del capitolato;

Dato atto che:
-

che il RUP/Responsabile di progetto è la D.ssa Speranza Schirru;

-

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la scelta del contraente
mediante procedura negoziata è aperta a tutti gli operatori che manifesteranno interesse nella
piattaforma e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

-

si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, a corpo, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri oggettivi finalizzati a valutare le offerte che offrono
maggiori garanzie e sicurezza rispetto alla fornitura dei servizi oggetto dell’appalto;

Visti:
-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio in argomento da attuarsi mediante R.d.O. su
SardegnaCAT predisposti dagli uffici del servizio appalti, che, allegati alla presente determinazione,
ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
-

il Codice identificativo gara è 75839834C1

-

in base all’importo della fornitura in oggetto, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento della
quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 1, c. 65 e 67,
della Legge n. 26/2005;

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;
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Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016;

-

la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”:
-

l’art. 151 del D. Lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio
di previsione;
con D.M. 29.11.2017 lo stesso termine è stato prorogato al 28.02.2018; in tale contesto la
gestione dell’ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole dell’esercizio provvisorio
previste dall’art. 163 del d. Lgs 267/2000:

Dato atto che:
-

le spese previste nel presente provvedimento hanno le caratteristiche contemplate nel comma 2 dello
stesso Art.163, in quanto sono necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente;

-

il Decreto n. 06 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

DET ERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto;

1.

Di indire la gara per l’affidamento del Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà,
per un importo a base gara di € 49.155,73 secondo le disposizioni del RUP, mediante procedura
negoziata aperta a tutti senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con formulazione di R.d.O. sul mercato elettronico
Sardegna CAT e miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri oggettivi finalizzati a valutare le
offerte che offrono maggiori garanzie e sicurezza rispetto alla fornitura dei servizi oggetto dell’appalto
ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

2.

Di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori che manifestino l’interesse alla
procedura iscritti nella piattaforma e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della
Sardegna;

3.

Di dare atto conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione: 75839834C;

4.

Di approvare lo schema del Disciplinare di gara, che si acclude alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati
nei predetti atti;

5.

Di impegnare in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 26, la somma di € 30,00, come segue:
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Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

146307

Descrizione

centri di primo soccorso della fauna selvatica terrestre ferita o
in difficoltà (E. 1846)

Miss./Progr.

9.05

PdC finanz.

1.03.02.99.000

Spese Fondi RAS per il funzionamento e l'attivazione dei

Spesa ric/non ricorr.

ricorrente

Compet. Econ. 2018
SIOPE

1.03.02.99.999

Creditore

Autorità Nazionale Anticorruzione - via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Causale

CIG

CUP

Pagamento contributo ANAC relativo alla gara per il Servizio di recupero della fauna selvatica
ferita o in difficoltà

Modalità finan. Fondi RAS
Pren. n.

6.

Non necessario

921/0

Importo

€ 30,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

no

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

7.

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.

Schema disciplinare di gara
L’Istruttore: (Patrizia Desogus)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.1294 del 01/10/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 921/0

Data:

23/08/2018

Importo:

SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ. DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Oggetto:

10 - Fondi Vincolati € 60.000,00 -

Finanziato con :

C.I.G.:

SIOPE:

60.000,00

75839834C1

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

DIVERSI

Bilancio
2018

Stanziamento attuale:

256.380,57

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Impegni gia' assunti:

156.845,15

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Impegno nr. 921/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

60.000,00
216.845,15

Disponibilità residua:

39.535,42

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

85.322,84

Capitolo:

146307

Impegni gia' assunti:

16.751,42

Oggetto:

Spese Fondi RAS per il funzionamento e l'attivazione dei centri di primo Impegno nr. 921/0:
soccorso della fauna selvatica terrestre ferita o in difficoltà(E. 1846)
Totale impegni:

60.000,00
76.751,42

Disponibilità residua:
Progetto:

700 - vari

Resp. spesa:

Resp. 305 - SCHIRRU - AREA AMBIENTE - AMBIENTE

Resp. servizio:

Resp. 305 - SCHIRRU - AREA AMBIENTE - AMBIENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

8.571,42

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1294

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ. CIG 75839834C.
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
MEDIANTE SARDEGNACAT
Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria

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 FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

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

F.to Digitalmente

