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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  221188  DDEELL  2222//1122//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22337799  DDEELL  2211//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11445555  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

 

Richiamate 

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

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente 372 del 06.12.2017, di autorizzazione a contrarre 

e di approvazione del capitolato d’oneri relativa alla “Fornitura di recinzioni elettrificate nell’ambito del 

Progetto LIFE 11 NAT/IT/00210 (CUP I92D12000100006) sulla conservazione del Cervo sardo 

(Cervus elaphus corsicanus) in Sardegna e Corsica” per un importo a base di gara  di  € 16.985,25 

oltre l’va di € 3.736,75 per un totale di €  20.722,00; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 203 del 12//12//2017, 

con la quale si è provveduto all’indizione della gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna 

CAT (rfq_ 317847) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, 

con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Dato atto che: 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 21.12.2017 alle ore 09:00 e la 

seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 09:30 del medesimo giorno; 

OOGGGGEETTTTOO::  FORNITURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE 11 

NAT/IT/00210 (CUP I92D12000100006) SULLA CONSERVAZIONE DEL CERVO SARDO 

(CERVUS ELAPHUS CORSICANUS) IN SARDEGNA E CORSICA APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
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- entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte e in data 21.12.2017 si è proceduto in seduta 

pubblica all’apertura e all’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 

economica; 

- le operazioni di gara sono state verbalizzate nel verbale di gara rfq__ 317847 del 21.12.2017, da cui 

risulta che l’operatore economico 1° classificato è la DITTA CORDA GIUSEPPE  

C.F. CRDGPP57C12A359N – P.I. 01909880922,  via Repubblica 48, 09031 Arbus, che ha offerto un 

ribasso del 34,8% sull’importo di gara, per un importo pari a €  11.074,38 oltre l’Iva; 

Visti  

- Il verbale di gara rfq__ 317847 del 21.12.2017, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- la nota prot. n. 70297 del 21.12.2017 relativa all’invio della documentazione al RUP per gli 

adempimenti di competenza; 

- la nota del RUP del 21.12.2017 relativa alla dichiarazione di congruità dell’offerta del succitato 

operatore economico; 

Dato atto che 

- per quanto concerne la verifica dei requisiti di ordine generale ed economico finanziari trovano 

applicazione il comma 5 e 6 bis dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs.50/2016, l’aggiudicazione è efficace; 

Accertato che: 

- il RUP è il Dr Carlo Garau; 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del 

Codice, all'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e all’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere in merito; 

Visti: 

- 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; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

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

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 
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- la deliberazione n. 2 del 18.01.2017 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di approvazione 

del bilancio di previsione 2017/2019 e successive modifiche e integrazioni;  

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto. 

2. Di approvare il verbale di gara rfq__ 317847, relativo all’espletamento della RdO  sulla piattaforma di 

e-procurement Sardegna Cat, inerente alla “Fornitura di recinzioni elettrificate nell’ambito del 

Progetto LIFE 11 NAT/IT/00210 (CUP I92D12000100006) sulla conservazione del Cervo sardo 

(Cervus elaphus corsicanus) in Sardegna e Corsica”. 

- Di aggiudicare la “Fornitura di recinzioni elettrificate” nell’ambito del Progetto LIFE 11 NAT/IT/00210 

(CUP I92D12000100006) sulla conservazione del Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) in 

Sardegna e Corsica” all’operatore economico DITTA CORDA GIUSEPPE  

C.F. CRDGPP57C12A359N – P.I. 01909880922,  via Repubblica 48, 09031 Arbus, che ha offerto un 

ribasso del 34,8% sull’importo di gara, per un importo pari a € 11.074,38 oltre l’Iva per un totale di € 

13.510,74 ; 

3. Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. Z53210EC84; 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione è efficace. 

5. Di dare atto che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che dovrà essere 

assunto dal responsabile di spesa. 

6. Di trasmettere il presente atto al RUP e al Dirigente dell’Area Ambiente per gli adempimenti di 

competenza. 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, 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; 

8. 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: 

verbale di gara  rfq_317847 22/12/2017 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

22/12/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


