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

DETERMINAZIONE N° 267 DEL 28/08/2018
PROPOSTA N°1043 DEL 27/07/2018 - REGISTRO GENERALE N° 774

OGGETTO:

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

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

AR E A AM B I E N T E

S E R V I Z I O A R E E P R O T E T T E B I O D I V E R S I T À A G R I C O L T U R A - G E S T I O N E F AU N I S T I C A
Premesso che:

-

La Provincia del Sud Sardegna ha, fra gli altri compiti istituzionali, quello della protezione del

patrimonio faunistico del proprio territorio;
-

Arrivano regolarmente segnalazioni alla Provincia relative ad animali selvatici (mammiferi, uccelli,

rettili, anfibi) rinvenuti feriti o morti;
Visto:

-

Il “Finanziamento a favore delle Amministrazioni Provinciali per le attività di recupero della fauna

selvatica terrestre ferita o in difficoltà di cui al cap. 146307 (Spese Fondi RAS per il funzionamento e
l'attivazione dei centri di primo soccorso della fauna selvatica terrestre ferita o in difficoltà) di €
60.000,00 a favore della Provincia del Sud Sardegna per le finalità indicate in oggetto;
Preso atto che:

-

l’Art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del

Bilancio di Previsione;
-

con D.M. 09/02/2018 lo stesso termine è stato prorogato al 31/03/2018;

-

entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 per cui, in tale

contesto, l’attività dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole della Gestione Provvisoria
prevista dall’art. 163 del D. Lgs 267/2000;
-

le stesse regole stabiliscono che:
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•

la gestione avviene nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato – Gestione 2018;

•

possono

essere

assunte

solo

obbligazioni

derivanti

da

provvedimenti

giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
Dato atto che:

- le spese previste nel presente provvedimento, che hanno vincolo di destinazione, trasferite dalla
R.A.S., hanno le caratteristiche contemplate nel comma 2 dello stesso Art. 163, per cui la mancata
attivazione delle stesse comporta un danno certo e grave all’Ente;
-

per l'avvio delle attività relative al recupero della fauna selvatica in difficoltà e, più in generale, per

raggiungere gli scopi sopra richiamati si rende opportuno procedere all'affidamento del servizio ad una
struttura veterinaria idonea e, conseguentemente, indire una gara ad evidenza pubblica per l’appalto di
tale servizio, relativamente agli anni 2018-2019;
Atteso che:

-

risulta necessario procedere all’indizione di una gara per la selezione di un soggetto qualificato cui

affidare l’esecuzione del servizio in argomento;
Dato atto che:

-

ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione dei

contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le
clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
-

oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’esecuzione dei Servizio di

recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà;
-

le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali saranno indicati nella scrittura
privata;

-

il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti servizio avrà importo presunto di € 49.155,73, oltre
IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di
servizio individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata
attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto
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Aggiudicatore;
-

il contratto è da stipularsi a corpo;

-

la gara, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. 50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

-

ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente 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 in quanto trattasi di
servizio di importo complessivo pari e superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro;

-

nella piattaforma CAT Sardegna esiste la categoria attinente il servizio in argomento, rientrante
nella macro area AE 27, “Servizi veterinari”, CPV 852000001;

-

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa
procedere all’aggiudicazione dei servizio di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

Attesa la propria competenza:

-

come da Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 18.1.2018 di affidamento dell’incarico
Dirigenziale dell’Area Ambiente alla sottoscritta D.ssa Speranza Schirru;

-

ai sensi degli artt.184 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art.12 del Regolamento Provinciale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

-

l’art.17 – ter del D.P.R. n.633/1972;

-

il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

-

il D. Lgs. n.50/2016;

-

il D.P.R. n.207/2010;

-

la L. n.213/2012;

-

l’art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in L. n.102/2009;

-

il Patto d’integrità;

-

il Regolamento Provinciale di Contabilità:

DETERMINA
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1.

di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione
all’affidamento dell’esecuzione dei Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà;

2.

di approvare il progetto per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, che si compone di:

•

capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

3.

Di approvare i criteri di valutazione delle offerte;

4.

di quantificare l’importo dell’appalto, soggetto a ribasso d'asta, in € 59.970,00 IVA inclusa, che deve
intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge, con il
seguente quadro economico:
•

importo a base d’asta € 49.155,73

•

IVA

•

Contributo ANAC

•

Totale

€ 10.814,27
30,00
€ 60.000,00

5.

di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo;

6.

Di dare atto che il CIG è 75839834C1;

7.

Di specificare che la commissione di gara, costituita da personale interno della Provincia, sarà così
composta:
•

dirigente con compito di presidente della commissione;

•

n. 2 componenti esperti in possesso di laurea in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o
Veterinaria, con precedenti esperienze nella gestione di appalti aventi ad oggetto il servizio di primo
soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà;

8.

di dare atto che le clausole essenziali saranno indicate nella scrittura privata;

9.

di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante
scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale
dal Soggetto Aggiudicatore;

10. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate alla selezione del contraente,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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11. di attivare tale procedura mediante ricorso alla piattaforma CAT Sardegna;
12. di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del
Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione di impegno di spesa della somma di €
60.000,00, sul capitolo 146307/2018 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
successivamente all’aggiudicazione;
Eserc.

2018

Finanz.
Cap./Art.

146307

Spese Fondi RAS per il funzionamento e l'attivazione dei
Descrizione

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

Miss./Progr.

9.05

Compet. Econ.
SIOPE

1.03.02.99.000

Spesa non ricorr.

ricorrente

2018
1.03.02.99.999

Creditore
Causale

PdC finanz.

CIG

CUP

Non necessario

Da individuare
Prenotazione di spesa per il servizio di recupero fauna selvatica ferita o in difficoltà

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Bilancio
Importo

€. 60.000,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

---------

13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2018;
14. di autorizzare il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento della
gara di cui trattasi;
15. 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.
16. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
17. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
18. 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;
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19. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Allegati:

1.

capitolato speciale;

2.

Criteri di aggiudicazione dell’offerta

Lì, 28/08/2018
L’Istruttore: (Sandro Fois)

IL DIRIGENTE D’AREA
Fulvio Bordignon

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Ambiente nr.1043 del 27/07/2018

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

/ 1043

Settore Proponente: Area Ambiente
Ufficio Proponente: Servizio Aree Protette Biodiversità Agricoltura - Gestione Faunistica
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ. DETERMINA A
CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
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 23/08/2018

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

