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DETERMINAZIONE N. 299 DEL 29 SETTEMBRE 2015 

Oggetto: nomina dei componenti della commissione per l’affidamento del servizio di censimento della 

popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale. Stagione 

2015–2016. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione numero 254 del 26 agosto 2015 è stato indetto il bando per il 

servizio di censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio 

provinciale. Stagione 2015–2016 (CIG 6375576BBE); 

Dato atto che con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stata 

impegnata la somma complessiva di € 20.000,00 IVA esclusa, quale base d’asta per il servizio in oggetto; 

Preso atto che il 25 settembre 2015 alle ore 12.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte 

e che la prima seduta pubblica della gara, relativa all’apertura della “Busta A – Documentazione 

Amministrativa”, è stata fissata per il giorno 29 settembre 2015 alle ore 09.00 presso la sala riunioni 

della Sede Provinciale di Iglesias sita in via Argentaria n. 14; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione e del Segretario 

verbalizzante per l'espletamento della procedura di gara; 

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; 

- il D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 54, 55, 124 e 83; 

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 16.02.2015 con il quale è stata assegnata al 

sottoscritto la dirigenza dell’Area dei Servizi Ambientali dell'Ente. 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

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

2. di nominare la commissione esaminatrice per la gara ad evidenza pubblica – da espletarsi 

mediante esperimento di procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa – per l’affidamento del servizio di censimento della 

popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale. Stagione 2015–

2016 (CIG 6375576BBE); 

 Presidente: Palmiro Putzulu - Dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali e del Servizio 
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di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 Componente: Manuele Saiu – istruttore direttivo tecnico della Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

 Componente e segretario verbalizzante: Lorena Casula – istruttore direttivo 

amministrativo della Provincia di Carbonia Iglesias; 

3. di dare atto che per l'espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per 

i componenti della suddetta commissione. 

 

 

 

Iglesias, 29 settembre 2015 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Palmiro Putzulu 

F.to Palmiro Putzulu 


