
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

Determinazione n.263 del 09 settembre 2011: Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura “Isola di San Pietro” in agro di 

Carloforte. - Impegno di spesa per l’inaugurazione e la promozione dell’Oasi. 

1 / 5 

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 09 SETTEMBRE 2011 

Oggetto: Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura “Isola di San Pietro” - in agro di 

Carloforte. - Impegno di spesa per l’inaugurazione e la promozione dell’Oasi. 

 Realizzazione contributo audio-video promozionale (CIG Z54016176F) 

 Realizzazione piano di comunicazione evento (CIG ZE50161942) 

IL DIRIGENTE 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura n 818 del 27.07.2010, con la quale 

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha istituito l’Oasi 

Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura denominata “Isola di San Pietro” in agro di 

Carloforte, affidandone temporaneamente la gestione all’Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias nelle more dell’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e dell’acquisizione delle 

linee guida sulla gestione degli istituti faunistici. 

Vista la “Proposta di Piano di Gestione” dell’Oasi in oggetto, predisposta dal Servizio Tutela della Flora 

e della Fauna dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias, in collaborazione 

con il comune di Carloforte e la LIPU. 

Vista la determinazione del Dirigente dell’area dei Servizi Ambientali n. 80 del 07 aprile 2011 con la 

quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’Oasi in oggetto e l’impegno di 

spesa relativo delle risorse a tal fine rese disponibili, in favore della LIPU. 

Vista la suddetta convenzione, che impegna la Provincia di Carbonia Iglesias, il Comune di Carloforte e 

la LIPU nelle attività gestionali dell’Oasi in oggetto, ed in particolare l’art. 9 in materia di iniziative 

promozionali e rapporti con i media. 

Preso atto che in seguito all’incontro tenutosi in data 11.07.2011 tra la Provincia Carbonia Iglesias, il 

Comune di Carloforte e la LIPU, si è valutata la possibilità di organizzare un evento pubblico 

finalizzato all’inaugurazione dell’Oasi in oggetto ed alla promozione del territorio su cui essa insiste, da 
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realizzarsi nel mese di settembre in data da definire. 

Vista la nota del 30.08.2011 prot. n. 22299 con la quale si comunica al Comune di Carloforte ed alla 

LIPU, la data dell’evento di cui al punto precedente, individuata nei giorni 24 e 25 settembre 2011. 

Considerato opportuno pubblicizzare l’evento e promuovere l’istituzione della suddetta Oasi e del 

territorio su cui essa insiste, attraverso la realizzazione di un contributo video dedicato, consistente in 

uno spot audiovisivo della durata di 30” e la realizzazione di un piano di comunicazione eventi che 

coinvolga differenti media (TV, radio, stampa, web, ecc…). 

Dato atto che al fine di procedere all’affidamento del servizio di realizzazione del contributo video di 

cui al precedente punto, è stato richiesto il preventivo di spesa alla società KDVIDEO, con sede legale a 

Cagliari, via della Pineta, 223 – con nota del 04.07.2011, prot. n. 17910. 

Dato atto che al fine di procedere all’affidamento del servizio di realizzazione di un piano di 

comunicazione eventi che coinvolga differenti media (TV, radio, stampa, web, ecc…) di cui al 

precedente punto, è stato richiesto il preventivo di spesa alla società PBM – Pubblicità Multimediale 

s.r.l., con sede legale a Cagliari, viale Regina Elena, 12 – con nota del 04.07.2011, prot. n. 17900. 

Visti i preventivi di spesa inviati dalle stesse società: 

 KDVIDEO, con sede legale a Cagliari, via della Pineta, 223 – pervenuto in data 05.07.2011, prot. 

n. 17988 – che propone la realizzazione di riprese aeree, da terra e dal mare, montaggio dello 

spot, speaker e musica non originale, il tutto consegnato in DVD ed in formato digitale HD - € 

5.000,00 oltre IVA al 20% di € 1.000,00 per complessivi € 6.000,00; 

 PBM – Pubblicità Multimediale s.r.l., con sede legale a Cagliari, viale Regina Elena, 12 – 

pervenuto in data 05.07.2011, prot. n. 17963 – che propone un piano di comunicazione sui media 

leader in Sardegna, quali L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina ed i relativi portali web, 

articolata in due proposte differenti: 

 Proposta A: L’Unione Sarda, 4 uscite 6 moduli; Videolina, 150 spot in rotazione 
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regionale durata 30”; Radiolina 150 spot in rotazione regionale durata 10”; 

www.unionesarda.it, banner 300*500 - € 6.044.80 oltre IVA al 20% di € 1.208,96 per 

complessivi € 7.253,76. 

 Proposta B: L’Unione Sarda , 1 uscita 24 moduli; Videolina, 70 spot in rotazione 

regionale durata 30”; Radiolina 150 spot in rotazione regionale durata 10”; 

www.unionesarda.it, text banner - € 4.964.85 oltre IVA al 20% di € 992,97 per 

complessivi € 5.957,82. 

Preso atto che allo stato attuale non risultano attive convenzioni con la società Consip di cui alla legge 

488/1999 aventi ad oggetto la tipologia di attività che si intende affidare con il presente atto. 

Visto il regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, ed in particolare l’art. 

7, comma 1, il quale consente, per importi di aggiudicazione fino ad € 5.000,00 oltre IVA, il ricorso 

all’affidamento diretto. 

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione del contributo audio-video pubblicitario e la 

realizzazione del piano di comunicazione, necessaria per l’organizzazione dell’evento di inaugurazione 

e promozione dell’Oasi, ammonta complessivamente ad € 11.957,82 IVA inclusa, e che la stessa trova la 

necessaria copertura finanziaria sul capitolo n. 591, gestione residui 2009, del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle somme presenti nell’impegno n. 1206-0 del 

30.12.2009. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario a garantire la 

massima promozione e valorizzazione dell’Oasi in oggetto, nonché il regolare svolgimento dell’evento 

promozionale. 

Visti: 

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

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 
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- il D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11; 

- il bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato 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 per la Tutela dell’Ambiente” e del Servizio di Protezione Civile 

dell’Ente.  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di affidare alla società KDVIDEO, con sede legale a Cagliari, via della Pineta, 223 – il servizio di 

di realizzazione del contributo audio-video – al costo di € 5.000,00 oltre IVA al 20% di € 1.000,00 per 

complessivi € 6.000,00; 

2. di impegnare a tal fine, a favore della suddetta società, la somma complessiva di € 6.000,00 IVA 

inclusa mediante imputazione sul capitolo n. 591, gestione residui 2009, del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle somme presenti nell’impegno n. 1206-0 del 

30.12.2009. 

3. di affidare alla società PBM – Pubblicità Multimediale s.r.l., con sede legale a Cagliari, viale 

Regina Elena, 12 – il servizio di realizzazione del piano di comunicazione sui media leader in Sardegna, 

L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina ed i relativi portali web, così come articolato nella suddetta 

“proposta B” – al costo di € 4.964.85 oltre IVA al 20% di € 992,97 per complessivi € 5.957,82; 

4. di impegnare a tal fine, a favore della suddetta società, la somma complessiva di € 5.957,82 IVA 

inclusa mediante imputazione sul capitolo n. 591, gestione residui 2009, del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle somme presenti nell’impegno n. 1206-0 del 

30.12.2009. 
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4. di precisare che si procederà alla liquidazione dei compensi dovuti su presentazione di regolare 

fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro della corrispondenza della fornitura effettuata con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

 

Iglesias, 09 Settembre 2011 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

Dott. Geol. V. Uras / Resp. Serv. F.to Vittorio Uras 

Dott. Nat. M. Melas / Istr. Dir. Tec. F.to Manuel Melas 


