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DETERMINAZIONE N. 251 DEL 31 AGOSTO 2011 

Oggetto: procedura per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di censimento della 

popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale 

relativamente alla stagione 2011–2012 (CIG ZD8013ECC5). Approvazione documenti di gara 

ed impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale numero 38/39 del 06 agosto 2009, avente ad oggetto 

“Criteri per la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.2291 e SC04.2279 dell’UPB SC04.08.016. 

Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle popolazioni ittiche (decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 

143)”, con la quale vengono approvati i criteri e lo schema di calcolo per la corresponsione degli 

indennizzi causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche ed assegnate alle Amministrazioni 

Provinciali le risorse destinate al pagamento degli indennizzi, nonché le risorse per lo studio e la 

sperimentazione di opere di prevenzione dei danni, per i monitoraggi e per i censimenti; 

Preso atto che la deliberazione sopra richiamata destina alla Provincia di Carbonia Iglesias una somma 

pari ad € 250.000,00, di cui € 125.000,00 per il pagamento degli indennizzi per i danni causati dalla 

fauna selvatica alle produzioni ittiche nelle stagioni 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ed i restanti           

€ 125.000,00 per attività di studio e prevenzione;  

Preso atto, altresì, che la deliberazione sopra citata prevede che le Amministrazioni Provinciali, a 

decorrere dalla stagione 2009-2010, debbano applicare autonomamente i criteri indicati nel relativo 

allegato 1 e debbano procedere all'erogazione degli indennizzi secondo lo schema di calcolo contenuto 

nel relativo allegato 2; 

Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna numero 19101/Det/806 del 16 

settembre 2009 con cui, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, sono state impegnate, a 

favore delle Amministrazioni Provinciali, le somme relative all'indennizzo dei danni causati dalla fauna 

selvatica alle produzioni ittiche ed alle attività di studio e prevenzione; 

Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna numero 20436/Det/889 del 05 ottobre 

2009 con cui è stato disposto il pagamento, a favore delle Amministrazioni Provinciali, delle somme di 

cui sopra; 

Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna numero 19103/Det/807 del 16 

settembre 2009 con la quale è stato disposto, tra l’altro, il finanziamento a favore della Amministrazione 

Provinciale di Carbonia Iglesias della somma di € 83.500,00 relativa all'indennizzo dei danni causati 



 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
SERVIZIO TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

 

Determinazione n. 251 del 31 agosto 2011: procedura per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di censimento della 

popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale relativamente alla stagione 2011–2012 (CIG 

ZD8013ECC5). Approvazione documenti di gara ed impegno di spesa. 

2 / 5 

dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche ed alle attività di studio e prevenzione; 

Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna numero 9990/Det/339 del 04 maggio 

2011 con la quale è stato autorizzato il pagamento a favore della Amministrazione Provinciale di 

Carbonia Iglesias della somma di € 83.500,00 in esecuzione della determinazione numero 19103/Det/807 

del 16 settembre 2009 sopra richiamata; 

Dato atto che per raggiungere gli scopi sopra richiamati si rende opportuno procedere ad un 

aggiornamento annuale dei dati relativi al censimento della popolazione di cormorano svernante nelle 

zone umide del territorio provinciale; 

Dato atto, altresì, che per la natura e l’oggetto dell’appalto si ritiene opportuno procedere 

all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 54, 57, 125 e 83 del 

Decreto Legislativo 163/2006 nonché degli articoli 8 e 15 del Regolamento Provinciale per l’acquisizione 

di beni e servizi in economia, individuando quali criteri ed elementi di valutazione delle offerte e quali 

punteggi massimi quelli indicati nella sottostante tabella: 

CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTOCRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA 

(max 70 punti) 

Metodo e organizzazione 

del lavoro 

(max 35 punti) 

attrezzature e tecnologie 

impiegate (max 5 punti) 

tecniche utilizzate per il 

censimento (max 15 punti) 

livello quali-quantitativo dei dati 

raccolti (max 15 punti) 

Composizione del team 

proposto per lo 

svolgimento del servizio 

(max 35 punti) 

Numero di operatori 

specializzati impiegati (max 15 

punti)  

Qualifica degli operatori 

impiegati (max 20 punti) 

OFFERTA ECONOMICA 

(max 30 punti) 

Prezzo offerto e ribasso percentuale  

sull'importo a base d'asta  

(max 30 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE: MAX 100 PUNTI   
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Dato atto che l’importo a base di gara per la procedura aperta in oggetto è stato stimato in € 20.000,00 

oltre IVA nella misura di legge e che, ai sensi dell’articolo 86 commi 3-bis e 3-ter del Decreto Legislativo 

163/2006, della Legge 123/2007 nonché del Decreto Legislativo 81/2008, l’importo degli oneri per la 

sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito 

dalla quale è risultata l’assenza di interferenze;  

Preso atto che la stazione appaltante, sulla base di quanto disposto dall’articolo 4 della deliberazione 

del 3 novembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, non è 

tenuta a versare alla medesima Autorità alcun contributo per la procedura di gara in oggetto, essendo 

l’importo complessivo della medesima inferiore al limite di contribuzione fissato in € 40.000,00; 

Visti i documenti di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

 e ritenuto di dover approvare: 

- la lettera di invito (“Allegato A”) 

- il disciplinare di gara (“Allegato B”) 

- il capitolato speciale d’appalto (“Allegato C”) 

- i moduli (“Allegato D”); 

Visto l’elenco degli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto, allegato alla presente 

determinazione sotto la dicitura “Allegato E” per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto, altresì, che la somma di € 24.000,00 IVA inclusa trova la necessaria copertura finanziaria sul 

capitolo numero 673 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, gestione residui anno 

2009, impegno numero 1223/0 del 31 dicembre 2009 (Costo non rilevante ai fini della contabilità 

analitica);  

Visti: 

- il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 151 comma 4, e 183; 

- il Decreto Legislativo 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 4; 

- il Decreto Legislativo 163/2006, con particolare riferimento agli articoli 54, 57, 125 e 83; 

- il Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, con particolare 

riferimento agli articoli 8 e 15; 

- la delibera del Consiglio Provinciale numero 34 del 20 dicembre 2010, immediatamente 

esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'anno 2011 ed i relativi 

allegati; 

- il decreto presidenziale numero 2 del 04 agosto 2010 con cui è stata attribuita al sottoscritto la 

dirigenza dell'Area dei “Servizi per la Tutela dell'Ambiente” e del Servizio di “Protezione 
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Civile” dell'Ente. 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1. di procedere all’indizione della procedura per l’affidamento del servizio di censimento della 

popolazione di cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale, relativamente 

alla stagione 2011–2012, mediante cottimo fiduciario da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 54, 57, 125 

ed 83 del Decreto Legislativo 163/2006 nonché agli articoli 8 e 15 del Regolamento Provinciale 

per l’acquisizione di beni e servizi in economia (CIG ZD8013ECC5); 

2. di approvare quali criteri ed elementi di valutazione di valutazione delle offerte e quali 

punteggi massimi quelli indicati nella sottostante tabella: 

CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTOCRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA 

(max 70 punti) 

Metodo e organizzazione 

del lavoro 

(max 35 punti) 

attrezzature e tecnologie 

impiegate (max 5 punti) 

tecniche utilizzate per il 

censimento (max 15 punti) 

livello quali-quantitativo dei dati 

raccolti (max 15 punti) 

Composizione del team 

proposto per lo 

svolgimento del servizio 

(max 35 punti) 

Numero di operatori 

specializzati impiegati (max 15 

punti)  

Qualifica degli operatori 

impiegati (max 20 punti) 

OFFERTA ECONOMICA 

(max 30 punti) 

Prezzo offerto e ribasso percentuale  

sull'importo a base d'asta  

(max 30 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE: MAX 100 PUNTI   

3. di dare atto che l’importo a base di gara per la procedura in oggetto è pari a € 20.000,00 oltre 
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IVA al 20% pari ad € 4.000,00 per un importo complessivo di € 24.000,00; 

4. di approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale: 

- la lettera di invito (“Allegato A”) 

- il disciplinare di gara (“Allegato B”) 

- il capitolato speciale d’appalto (“Allegato C”) 

- i moduli (“Allegato D”); 

5. di approvare l’elenco degli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto, allegato alla 

presente determinazione sotto la dicitura “Allegato E” per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di impegnare per il servizio in oggetto la somma di € 20.000,00, oltre IVA di € 4.000,00, e così 

l’importo complessivo di € 24.000,00 con oneri di sicurezza pari a zero per i motivi citati in 

premessa, mediante imputazione sul capitolo numero 673 del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, gestione residui anno 2009, impegno numero 1223/0 del 31 

dicembre 2009 (Costo non rilevante ai fini della contabilità analitica). 

Iglesias, 31 agosto 2011 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 


