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DETERMINAZIONE   

N°  1/AC DEL  16.01.2016 

OGGETTO :  PROCEDURA  NEGOZIATA ,  MEDIANTE R .D.O IN  SARDEGNACAT  PER L 'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZ IO  DI  RECUPERO DELLA FAUNA SELVATIC A FERITA  O  IN  DIFF ICOLTÀ 

INDIZ IONE GARA E  APPROVAZIONE ATTI  PER  L ’ESPLETAMENTO DELLA P ROCEDURA -
CIG  6872972BE8 

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione n.75/AMB del 14.10.2016 Dirigente dell’Area Ambiente di approvazione del 

progetto del servizio di “recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà dell’importo 

complessivo di € 68.000,00 con il seguente quadro economico: 

Importo per il Servizio a corpo € 55.737,70  

Oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza e coordinamento € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 55.737,70 

IVA sull'importo complessivo del servizio €12.262,30   

TOTALE € 68.000,00   

- la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Ambiente 112/AMB del 10.11.2016 in 

argomento, con la quale si dispone: 

a. di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art 36 c. 2 lettera b, con valutazione della miglior offerta ai sensi dell’art.95 

comma 2  del D.Lgs. 50/2016 da selezionarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

b. di rettificare il capitolato, approvato con determinazione n. 75/AMB del 14.10.2016; 

c. che il contratto sarà stipulato a corpo; 

d. che le clausole essenziali saranno indicate nella scrittura privata; 

e. che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante 

scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con 

firma digitale del soggetto aggiudicatore;  

f. che il servizio non è stato suddiviso in lotti funzionali; 



 

 PAG.2 DI 4 

 

- la richiesta prodotta in data 10.11.2016 dal R.U.P., Dott. Mariano Cabua, di attivazione della 

procedura d’appalto per il servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà,  

contenente i documenti occorrenti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto; 

- la determinazione n. 65/AC del 18.11.2016 con la quale si provvedeva ad approvare  gli atti di 

gara; 

Dato atto che 

- successivamente, in data 30/12/2016, l’attuale Dirigente Dott.ssa Speranza Schirru, modificava il 

capitolato tecnico, e ritrasmetteva quello definitivo; 

- a seguito delle modifiche apportate al capitolato risulta necessario adeguare gli atti di gara e 

annullare la propria precedente determinazione n. 65/AC del 18.11.2016; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera b, qualora si proceda alla scelta del contraente mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 63, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, 

individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici; 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si intende invitare tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma 

Sardegna CAT  categoria merceologica AE27”Servizi Veterinari”; 

- in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nella succitata 

determinazione n. 112/Amb del 10.11.2016, si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui 

trattasi con il criterio dell’offerta economicamente sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

Dato atto: 

- che ai sensi dei provvedimenti organizzatori in atto è compito dell’area appalti, contratti, welfare 

e cultura procedere all’indizione della gara e all’approvazione degli atti per l’espletamento della 

procedura relativa; 

Visto: 

- la lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati a tal uopo predisposti e ritenuto 

opportuno procedere alla loro approvazione; 

Preso atto che: 

- in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al 

pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) e di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26; 

Visto altresì: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 
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- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di annullare la determinazione n. 65/AC del 18.11.2016 per le motivazioni espresse in premessa; 

3. Di indire la gara per l’affidamento del servizio di cui in premessa, con procedura negoziata, 

mediante RDO in SardegnaCAT, con valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo il punteggio di cui all’allegato 2. 

4. che la procedura negoziata si svilupperà con l’invitare tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti 

sulla piattaforma Sardegna CAT  categoria merceologica AE27”Servizi Veterinari”;; 

5. Di approvare in tutte le loro parti gli schemi della lettera di invito ed il disciplinare di gara che si 

accludono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i 

requisiti di partecipazione sono quelli indicati nella lettera d’invito e nel Disciplinare di gara. 

6. Di dare atto che il CIG è: 6872972BE8; 

7. Di dare atto che l’importo di € 30,00  in favore dell’ANAC, sarà impegnato con atto successivo sui 

fondi del capitolo 146307/2017- del bilancio del Sud Sardegna in fase di approvazione. 

8. Di pubblicizzare la presente procedura nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito di 

Sardegna Cat, nel sito web della stazione appaltante, nel sito web della R.A.S. e nel M.I.T. 

9. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati: 

1. Schema lettera di invito; 

2. Schema Disciplinare di gara e relativi allegati 

3. Capitolato (Allegato 1) 

4.  Attribuzione punteggi (Allegato 2) 

 

 

  Il Dirigente 

  Dr.ssa Maria Collu 



 

 PAG.4 DI 4 

 

 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data:  

 

  Il Dirigente 

  Dr.ssa Maria Collu 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data:  

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dr.ssa Maria Collu 

 

 

 


