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DETERMINAZIONE N. 253 DEL 02 SETTEMBRE 2011 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione di un progetto di 

monitoraggio e censimento dei carnivori, verifica degli impatti predatori da essi esercitati nei 

confronti della fauna selvatica ed individuazione delle proposte gestionali per il territorio 

della Provincia di Carbonia Iglesias (C.I.G. 2146565977). Aggiudicazione definitiva a favore 

della costituenda A.T.I. Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita 

e dell’Ambiente - Dott. Carlo Murgia e Dott. Franco Picciau con sede a Cagliari. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione n. 96 del 26.04.2011 è stata indetta una gara ad evidenza 

pubblica - da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento del servizio di realizzazione di un progetto di 

monitoraggio e censimento dei carnivori, verifica degli impatti predatori da essi esercitati nei confronti 

della fauna selvatica ed individuazione delle proposte gestionali per il territorio della Provincia di 

Carbonia Iglesias (C.I.G. 2146565977); 

Dato atto che con la sopra menzionata determinazione  si è provveduto ad approvare gli atti di gara ed 

è stata impegnata la somma complessiva di € 72.000,00 IVA inclusa, quale importo offerto per il servizio 

in oggetto; 

Richiamata la propria determinazione n. 138 del 31.05.2011 con la quale è stata nominata la 

commissione per l’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto;  

Vista la propria determinazione n. 176 del 30.06.2011 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e 

si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria a favore della costituenda A.T.I. Università degli Studi di 

Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - Dott. Carlo Murgia e Dott. Franco 

Picciau, con sede in via ing. T. Fiorelli n. 1 – 09126 Cagliari;   

Rilevato, a seguito dell'espletamento della gara, che l'importo di aggiudicazione del servizio è pari ad  

€ 51.000,00 (euro cinquantunomila/00) IVA esclusa ed il ribasso percentuale praticato sull'importo a 

base di gara è pari a 15,00% (quindici virgola zero zero per cento); 

Dato atto che l’importo di aggiudicazione, pari complessivamente ad € 61.200,00 IVA inclusa, è stato 

impegnato a favore dell’aggiudicatario con la sopra citata determinazione n. 176 del 30.06.2011, 

mediante imputazione sul capitolo n. 592 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 

secondo le seguenti modalità: 

-  gestione residui anno 2007 per l’importo di € 16.232,00, impegno n. 1192/4; 
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-  gestione residui anno 2008, per l’importo di € 44.968,00, impegno n. 744/1;  

(costo non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

Visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Decreto 

Legislativo (D. Lgs.) 163/2006 ed il conseguente nulla osta all’aggiudicazione definitiva, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, a favore della costituenda A.T.I. Università degli Studi di 

Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - Dott. Carlo Murgia e Dott. Franco 

Picciau, con sede in via ing. T. Fiorelli n. 1 – 09126 Cagliari;     

Visti: 

• il D. Lgs. 163/2006, recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 151 comma 4 e 183; 

• il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 4;  

•  il bilancio di previsione per l’anno 2011 e gli atti correlati, approvati con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 34 del 20.12.2010; 

• il decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la 

dirigenza dell'Area dei Servizi Ambientali e del Servizio di Protezione Civile dell'Ente.  

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

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

2. di aggiudicare in via definitiva la gara, esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento 

del servizio di realizzazione di un progetto di monitoraggio e censimento dei carnivori, verifica 

degli impatti predatori da essi esercitati nei confronti della fauna selvatica ed individuazione 

delle proposte gestionali per il territorio della Provincia di Carbonia Iglesias (C.I.G. 

2146565977), alla A.T.I. (costituenda) Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente -  Dott. Carlo Murgia e Dott. Franco Picciau, con sede in 

Via Ing. T. Fiorelli n. 1, 09126 Cagliari; 

3. di precisare che l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 51.000,00 IVA esclusa ed il 

ribasso percentuale praticato sull’importo a base di gara è pari al 15 %;  

4. di confermare a favore dell’aggiudicatario la spesa di € 51.000,00 oltre IVA al 20% pari ad            

€ 10.200,00, e quindi l’importo complessivo di € 61.200,00, impegnata con propria 

determinazione n. 176 del 30.06.2011 sul capitolo n. 592 del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario, secondo le seguenti modalità: 

-  gestione residui anno 2007 per l’importo di € 16.232,00, impegno n. 1192/4; 
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-  gestione residui anno 2008, per l’importo di € 44.968,00, impegno n. 744/1;  

(costo non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

5. di demandare all’Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria 

competenza per addivenire alla sottoscrizione del contratto. 

Iglesias, 02 settembre 2011 

 IL DIRIGENTE 

     Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


