
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 436 del 10/05/2021 

Oggetto: AFFIDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 18.4.2016, N. 50 E SS.MM.II  
TRAMITE LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED 
ASSISTENZA VETERINARIA  DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE  IN  DIFFICOLTÀ RINVENUTA  NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO DITTA MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL 09170 
ORISTANO, VIA SA REMADA, 11 P.I. 01027960952. C.I.G: 860556728B. IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1212 del 13/10/2020 si è disposto di approvare lo  schema di 
"Avviso  pubblico  finalizzato  all'invito  agli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  e 
all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna CAT"  nella  categoria  “AE  27”  (CPV852000001) 
Servizi  veterinari, per consentire la partecipazione alla successiva procedura informatizzata con 
affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  per l’affido del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano, periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022”;

Di  pubblicare  l'avviso  in  oggetto per  giorni  15  (quindici)  nel  profilo  del  committente  – 
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

Richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  1367 del  10/11/2020 correlata  all’avvio   della 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato  atto che  con  la  medesima  determinazione  si  è  impegnata  la  somma  presunta  di  di  €. 
58.560,00, IVA e ogni onere compreso,  a valere sul  capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale 
per il recupero della fauna selvatica” secondo le seguenti modalità:
-  Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00,  prenotazione  n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00,  prenotazione n. 26/2022 del 17/11/2020;

Dato atto:
-che con  determinazione n.  1430 del 19/11/2020 si è disposto di approvare il capitolato tecnico e 
la lettera d’invito, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
-che con  determinazione  n.  1533  del  04/12/2020  si  è  proceduto  alla  nomina  del seggio  per 
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l'apertura delle offerte della procedura informatizzata in oggetto;

-che  con  determinazione  n.  1589  del  11/12/2020  si  è  preso  atto  del  verbale  elaborato  dalla  
piattaforma informatica Sardegna Cat che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla 
RdO in oggetto, comprensivo delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti, 
dal quale risulta l’esclusione dell’unico operatore economico partecipante: MEROPS VETERINARIA 

E  AMBIENTE SRL    P.I.  1012850952,   sede  legale  via   Sa  Remada,  11,  09170  Oristano,  sede 
operativa  via  Cagliari  313,  09170  Oristano,  con la  seguente  motivazione:   “P  resentazione di  
offerta economica relativa ad altro procedimento, pertanto non sanabile ai sensi dell'art. 83  
comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

Richiamata la determinazione a contrarre  n. 52 del  26/01/2021  correlata all’avvio   della nuova 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato atto che con la medesima determinazione si è disposto di confermare le prenotazioni di spesa 
assunte con la determina a contrarre n.  1367 del 10/11/2020 pari ad  di € 58.560,00  a valere sul 
capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” come segue:
- Bilancio di previsione esercizio 2021  € 29.280,00,  pren. n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022  € 29.280,00, pren. n. 26/2022 del 17/11/2020;

Vista la determinazione n.  112 del 15/02/2021   correlata all’approvazione del capitolato tecnico e 
della lettera d’invito, di cui alla determina a contrarre n. 52 del 26/01/2021;

Richiamata  la propria determinazione n. 163 del 02/03/2021 con la quale veniva nominato il 
seggio di apertura delle offerte inerente la procedura in oggetto;

Richiamata la determinazione  n.  187 del 09/03/2021 con la quale si è disposto:

-di approvare il verbale del  8 marzo 2021 del seggio di apertura delle offerte;

-di  aggiudicare  il  “Servizio  di  pronto  soccorso  ed  assistenza  veterinaria  della  fauna  selvatica 
terrestre  in  difficoltà  rinvenuta  nel  territorio  della  Provincia  di  Oristano”,  alla  ditta  Merops 
veterinaria e ambiente SRL P.I. 1012850952, sede legale via Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede 
operativa  via  Cagliari  313,  09170  Oristano  con  la  percentuale  di  ribasso  offerta  del  0,5  % 
sull'importo  soggetto  a  ribasso  di  €.  48.000,00,  onnicomprensivo,  pari  ad  €.  47.760,00  da 
ragguagliare al periodo contrattuale;
-di demandare a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del R.U.P. del 
possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria;

Dato  atto che  con  propria  determinazione  n.  393 del 29/04/2021  si  è dichiarata   l’efficacia 
dell’aggiudicazione formalizzata con propria  determinazione n.  187  del  9/3/2021,  a seguito di 
verifica, con esito positivo, dei requisiti prescritti. 

Verificata, ai sensi del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4, 
del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio  2014 n. 78, la 
regolarità  contributiva  attraverso  il  documento  “Durc  On  Line”  prot.  NAIL_26532984  del 
09/03/2021 valido  fino al 07/07/2021;
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Considerato che  l’obbligazione, a seguito della  stipula contrattuale  disposta ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
prot. n. 7829/2021,  è giuridicamente perfezionata  e si rende necessario adottare l’impegno di 
spesa  da  trasmettere  al  Settore  Finanziario  e  Gestione  Risorse  umane  ai  sensi  del  comma  7 
dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, che rende esecutivo il presente  atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 
183 del  TUEL per la registrazione  dell’obbligazione  nelle   scritture contabili  dell’Ente,  esercizi 
finanziari 2021/2022, in quanto la stessa sarà esigibile nei medesimi anni;

Ritenuto, pertanto,  di procedere all'affido del servizio in oggetto alla ditta Merops veterinaria e 
ambiente SRL  P.I. 1012850952,  sede legale via  Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede operativa via 
Cagliari  313,  09170  Oristano,  impegnando  la  somma  relativa  a  valere  sul  capitolo  127551/0 
“Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” come segue:
  
-€ 19.369,33, oltre IVA ai sensi di legge,  per complessivi € 23.630,58, annualità 2021, a valere sul 
Bilancio di previsione esercizio 2021 ,  pren. n. 52/2021 del 17/11/2020;
- € 23.880,00, oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi € 29.133,60,  annualità 2022, a valere sul  
Bilancio di previsione esercizio 2022, pren. n. 26/2022 del 17/11/2020;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
-l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione  amministrativa  e 
finanziaria;
-l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 10  
agosto 2014, n. 126;

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46/2021 del 27/04/2021 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023;

Richiamate le deliberazioni  dell’Amministratore  Straordinario:
-n. 47  del 27/04/2021  “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;
-n. 51 del 29/04/2021  “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione  2021/2023-Parte finanziaria”;

Vista la determinazione n. 536/2020 relativa all’accertamento n. 786/2020 – a valere sul capitolo 
1981/0 “Trasferimento  RAS per le attività di recupero dalla fauna selvatica terrestre ferita o in  
difficoltà” annualità 2020 per € 30.000,00,  del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e ritenuto 
che il trasferimento regionale  per gli esercizi 2021/2022 si attesterà, verosimilmente sulla stessa  
cifra;
  
Ritenuto di demandare al capitolato tecnico e alla lettera d’invito tutto quanto non espressamente 
previsto ed esplicitato dal presente atto;

Richiamata la   Legge 136/2010 come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 convertito  in  legge  con 
modificazioni dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
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Dato atto
-che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente  
codice CIG:   860556728B; 
-del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della  L. 102/2009 attestante la compatibilità 
del pagamento della  suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole  di finanza 
pubblica;

Dato atto che:
• il  Responsabile  del   Servizio  supporto  al  sistema  produttivo,  educazione  ambientale  e 

sviluppo  sostenibile,  rag.  Maria  Luisa  Melis,  che  riveste  il  ruolo  di  RUP del  presente 
procedimento,  con  la  presente  proposta  n.  1058  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l’adozione;

• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis  
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  -  recepito 
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 30/04/2021 di proroga dell'incari-
co  ad  "interim"  del  Settore  Ambiente  e  Attività  Produttive,  per  il  periodo  dal  01/05/2021  al  
31/05/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

La premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii,  il “Servizio di 
pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”, alla ditta Merops veterinaria e ambiente SRL P.I. 1012850952, 
sede legale via Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede operativa via Cagliari 313, 09170 Oristano con 
la  percentuale  di  ribasso  offerta  del  0,5  %  sull'importo  soggetto  a  ribasso  di  €.  48.000,00,  
onnicomprensivo, pari ad €. 47.760,00 da ragguagliare al periodo contrattuale definito fino al 31  
dicembre 2022 per complessivi € 43.249,33, oltre IVA ai sensi di legge, pari ad € 52.764,18;

di imputare la presente obbligazione, giuridicamente perfezionata, ammontante ad €  52.764,18 
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,   a valere sul capitolo 127551/0 “Finanziamento 
regionale per il recupero della fauna selvatica” con le seguenti modalità:

-€ 19.369,33, oltre IVA ai sensi di legge,  per complessivi € 23.630,58, annualità 2021, a valere sul 
Bilancio di previsione esercizio 2021,  pren. n. 52/2021 del 17/11/2020 rideterminando la stessa da  
€ 29.280,00 in € 23.630,58;
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-  €  23.880,00,  oltre IVA ai  sensi  di  legge,  per complessivi  €  29.133,60 a valere sul  Bilancio di  
previsione esercizio 2022, pren.  n. 26/2022 del  17/11/2020, annualità 2022, rideterminando la  
medesima  da  €  29.280,00  in  €  29.133,60,   secondo  la  seguente  Codifica  della  transazione 
elementare:

Missione 9

Programma 5

Livello V 1.03.02.11.999

Cofog 54

Codice Europeo 8

Spesa ricorrente 3

Di dare atto
-che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente 
codice CIG:   860556728B; 
- che, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;

Di  trasmettere il  presente  atto  al  Dirigente  del  Settore   Finanziario  e  Risorse  umane   per  i 
provvedimenti di competenza.

Oristano li, 10/05/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MELIS MARIA LUISA 
Funzionario: MELIS MARIA LUISA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 436 del 10/05/2021

Oggetto:   AFFIDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 18.4.2016, N. 50 E 
SS.MM.II TRAMITE LA CENTRALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI 
PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE 
IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO DITTA 
MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL 09170 ORISTANO, VIA SA REMADA, 11 P.I. 
01027960952. C.I.G: 860556728B. IMPEGNO DI SPESA. . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €23.630,58
Impegno n° 52
Sub Impegno n° 521 
Annualità: 2021 
Beneficiario: MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE S.R.L.
Descrizione: AFFIDO servizio pronto soccorso assistenza veterinaria della fauna selvativa - periodo 
contrattuale fino al 31/12/2022 - ANNUALITA 2021 
Descrizione del Capitolo: Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €29.133,60
Impegno n° 26
Sub Impegno n° 2 
Annualità: 2022 
Beneficiario: MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE S.R.L.
Descrizione: AFFIDO servizio pronto soccorso assistenza veterinaria della fauna selvativa - periodo 
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contrattuale fino al 31/12/2022 - ANNUALITA 2022 
Descrizione del Capitolo: Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € -€146,40
Impegno n° 
Sub Impegno n° 26 
Annualità: 
Beneficiario: DIVERSI
Descrizione: minore spesa 
Descrizione del Capitolo: Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € -€5.649,42
Impegno n° 
Sub Impegno n° 52 
Annualità: 
Beneficiario: DIVERSI
Descrizione: minore spesa 
Descrizione del Capitolo: Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica 

Oristano li, 12/05/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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