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DETERMINAZIONE N. 167 DEL 15 GIUGNO 2016  

Oggetto: Contratto per l’affidamento del servizio di censimento della popolazione del cormorano 

svernante nelle zone umide del territorio provinciale, relativamente alla stagione 2013 – 2014. 

– Proroga del servizio – CIG: Z5212C28D9. 

 Certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione definitiva prestata 

dall’aggiudicatario Alea Società Cooperativa. 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

 la propria determinazione numero 271 del 24 settembre 2013 con la quale è stata indetta una 

gara per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di censimento della 

popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale relativamente 

alla stagione 2013–2014 (CIG Z960B97964); 

 la propria determinazione numero 354 del 10 dicembre 2013, con la quale la gara in oggetto è 

stata aggiudicata ad “Alea Società Cooperativa”, con sede legale ad Oristano (OR) in via Lazio 

n. 39, per l’importo di € 19.900,00 oltre IVA, e quindi per un importo complessivo di € 24.278,00; 

 il contratto d'appalto,  repertorio numero 265 stipulato in data 20 febbraio 2014 tra la Provincia 

di Carbonia Iglesias ed il rappresentante legale di “Alea Società Cooperativa”; 

 la propria determinazione numero 4 del 13 gennaio 2015, con la quale è stato prorogato il 

servizio in oggetto per il periodo gennaio 2015 – marzo 2015 (CIG Z5212C28D9); 

 il contratto d'appalto repertorio, ANSR numero 672 del 30 marzo 2015, stipulato tra la Provincia 

di Carbonia Iglesias ed “Alea Società Cooperativa” in data 30 marzo 2015; 

Dato atto che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, Alea 

Società Cooperativa ha prestato - ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - una cauzione 

definitiva integrativa pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione al netto dell'IVA e degli 

oneri sociali, e quindi dell'importo di € 1.050,00 (euro millecinquanta/00), mediante bonifico online 

effettuato tramite Unipol Banca spa in data 11 marzo 2015; 

Vista la relazione di servizio del giorno 08 luglio 2015, redatta dal tecnico istruttore incaricato e 

sottoscritta dal dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali, nella quale si attesta la regolare esecuzione 

del servizio da parte dell’aggiudicatario (Allegato “A”); 

Dato atto che il servizio ha avuto regolare esecuzione e che nulla osta allo svincolo della cauzione 

definitiva prestata dal professionista a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il contratto sopra 

richiamato; 

Dato atto, altresì, che la somma di € 1.050,00 è stata imputata sul capitolo numero 4000004 del bilancio 

di previsione del corrente esercizio finanziario, impegno n. 135/0 del 16 marzo 2015 (Costo non 

rilevante ai fini della contabilità analitica); 

Visti: 
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- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 184; 

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

- la delibera della Giunta Regionale numero 23/06 del 20 aprile 2016 “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 

“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di 

Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni 

commissariali della provincia di Cagliari”; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del giorno 11.02.2016, con la quale il Commissario - 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale - ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2016 ed i relativi allegati. 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di certificare la regolare esecuzione - da parte di Alea Società Cooperativa - del servizio di 

censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio 

provinciale relativamente alla stagione 2014–2015 (CIG Z5212C28D9), in esecuzione del 

contratto stipulato con la Gestione Commissariale – Ex Provincia di Carbonia Iglesias, 

repertorio ANSR numero 672 del 30 marzo 2015, giusta relazione di servizio del giorno 08 

luglio 2015 allegata al presente provvedimento - sotto la lettera “A” - per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva, prestata da “Alea Società 

Cooperativa” a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il contratto numero 672 del 

30 marzo 2015 sopra richiamato; 

4. di liquidare la somma di € 1.050,00 mediante imputazione sul capitolo numero 4000004 del 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, impegno n. 135/0 del 16 marzo 2015 

(Costo non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

5. di effettuare il pagamento della suddetta somma mediante versamento sul c/c bancario, 

intestato ad Alea Società Cooperativa, presso Unipol Banca spa, agenzia di Oristano, codice 

IBAN: IT30Z0312717400000000285210. 

Iglesias, 15 giugno 2016 

 

F.to Dott. Agr. M.S. / Istr. Dir. 

IL DIRIGENTE 

Ing Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


