Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 309 DEL 20/09/2018
PROPOSTA N°1249 DEL 19/09/2018 - REGISTRO GENERALE N° 866

OGGETTO:

SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ RETTIFICHE

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

AR E A AM B I E N T E

S E R V I Z I O A R E E P R O T E T T E B I O D I V E R S I T À A G R I C O L T U R A - G E S T I O N E F AU N I S T I C A
Vista
-

la determinazione A.A. a contrarre e approvazione del progetto del servizio di recupero della

fauna selvatica ferita o in difficoltà n. 267 del 28-8-2018;
Considerato che
-

a seguito del precedente bando per l’assegnazione dello stesso servizio è stata presentata una

sola offerta, a causa delle condizioni di partecipazione molto restrittive;
Ritenuto opportuno
-

fare delle rettifiche, al fine di ampliare la partecipazione dei concorrenti;

Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 18-1-201 con il quale è stata attribuita al/la

sottoscritt o/a la dirigenza dell’Area Ambiente dell’Ente;

DETERMINA
1.

di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio
di importo complessivo pari e superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediate
RdO nella piattaforma SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori che manifesteranno interesse;

2.

di dare atto che, come disposto dalle linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”6 il
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti “non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

3.

di riapprovare il capitolato speciale d’appalto

4.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

6.

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento.

Allegati:

1.

capitolato speciale

Lì, 20/09/2018
L’Istruttore: (Sandro Fois)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu
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