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DETERMINAZIONE NUMERO 124/AMB DEL 18 NOVEMBRE 2016 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di censimento della popolazione di 

cormorano svernante nelle zone umide del territorio provinciale. Stagione 2015–2016 (CIG 

6375576BBE). Proroga del servizio per la stagione di svernamento 2016-2017. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con propria determinazione numero 254 del 26 agosto 2015 è stata indetta una gara – da 

espletarsi mediante 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); 

 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; 

 con propria determinazione numero 299 del 29 settembre 2015 è stata nominata la Commissione 

per l'aggiudicazione della gara in oggetto i cui componenti sono  così individuati: 

1. Presidente: Palmiro Putzulu - dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali della Provincia di 

Carbonia Iglesias 

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

3. Componente e segretario verbalizzante: Lorena Casula – istruttore direttivo amministrativo 

della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 con propria Determinazione numero 303 del 30 settembre 2015 sono stati approvati i verbali di 

gara e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria a favore della società Alea Società 

Cooperativa con sede legale in via Lazio, 39 – 09170 Oristano; 

 con propria Determinazione numero 35 del 15 febbraio 2016 si è proceduto all’aggiudicazione 

definitiva a favore della società Alea Società Cooperativa con sede legale in via Lazio, 39 – 09170 

Oristano; 

 in data 05 maggio 2016 è stato è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. ANSR n. 736 per 

l’affidamento del servizio di censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone 

umide del territorio provinciale, relativamente alla stagione 2015 – 2016; 

 l’articolo numero 5 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che: “[…]. L’aggiudicatario si 

obbliga a prorogare il contratto, a richiesta della stazione appaltante, per un massimo di 12 mesi alle 

stesse condizioni stabilite nell’originario contratto. Il diritto di opzione di proroga è esercitabile dalla 

stazione appaltante entro la data di scadenza del contratto. […]”; 

 con nostra nota protocollo numero 14273 del 14 settembre 2016 la Scrivente Amministrazione ha 

comunicato ad Alea società Cooperativa l’intenzione di esercitare il diritto di opzione di 

proroga del suddetto contratto, così come previsto dall’articolo cinque del Capitolato Speciale 

d’Appalto sopra citato, per garantire il servizio di censimento della popolazione del cormorano 

svernante nelle zone umide del territorio provinciale per la stagione 2016/2017; 

 con nota del 16 settembre 2016 (protocollo numero 14412 del 19 settembre 2016) Alea Società 
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Cooperativa ha comunicato che nulla osta alla proroga del contratto per la stagione di 

svernamento 2016/2017. 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla proroga del servizio in oggetto a favore della società Alea 

Società Cooperativa con sede legale ad Oristano in via Lazio 39; 

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, recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 la legge regionale numero 02 del 04 febbraio 2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna”; 

 la deliberazione della Giunta Regionale numero 23/6 del 20 aprile 2016 “Legge Regionale 4 

febbraio 2016, numero 2, articolo 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 numero 3 del 11 febbraio 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; 

 il Decreto dell’Amministratore Straordinario numero 13 del 27 maggio 2016 con il quale è stata 

assegnata al sottoscritto la dirigenza dei “Area Ambiente” dell'Ente. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

2. di prorogare di otto mesi il servizio di “censimento della popolazione di Cormorano svernante nelle 

zone umide del territorio provinciale, relativamente alla stagione 2015–2016 (CIG 6375576BBE)”, a 

favore dell’operatore economico Alea Società Cooperativa con sede legale ad Oristano in via 

Lazio n. 39 al fine di garantire il censimento dei cormorani per la stagione di svernamento 

2016/2017; 

3. di precisare che l’affidamento del suddetto servizio sarà effettuato alle stesse condizioni stabilite 

nel contratto d’appalto rep. ANSR n. 736 stipulato in data 05 maggio 2016; 

4. di precisare che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari ad € 17.000,00; 

5. di impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di € 20.740,00 IVA inclusa per il servizio in 

oggetto mediante imputazione sul capitolo numero 5.732 del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario (Costo non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

6. di demandare all’Ufficio Appalti e contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria 

competenza per addivenire alla sottoscrizione del contratto. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Mariano Cabua 

F.to Mariano Cabua 


