PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1717 del 28/11/2017

Oggetto: AFFIDO SERVIZIO MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE
SPECIE DI UCCELLI ITTIOFAGI NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. CIG :
Z220C45C4  IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE

Premesso
 che con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 30/2016 che conferma al sottoscritto
l’incarico del Settore Ambiente e Attività Produttive fino alla scadenza del mandato
amministrativo conferito all’Amministratore medesimo;;
Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:
 n. 116 del 14/11/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2017;
 n. 117 del 14/11/2017 “Approvazione Piano Esecutivo di GestioneParte Finanziaria;
Accertato
 che l’art. 7 della L.R. 23/98 ”Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia in Sardegna” individua la Provincia tra gli organismi che provvedono alla tutela,
alla conservazione, al miglioramento delle comunità animali in armonia con le competenze
ad essa attribuite;
 che in virtù delle direttive dettate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.38/39 del
2009 e successiva Determinazione del Direttore Generale della Difesa dell'Ambiente
n.19103/Det/807/2009, la Provincia di Oristano, annualmente, ha l’onere di effettuare
un’analisi sulla consistenza delle popolazioni di cormorani ed altri ittiofagi presenti nelle zone
umide dell’oristanese, con l’obiettivo di conoscere, studiare e programmare interventi
finalizzati alla conservazione delle specie e per consentire, altresì, un utilizzo programmato
e sostenibile della risorsa faunistica anche ai fini economici e per la prevenzione dei danni
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ai compendi ittici;
 che la deliberazione RAS n. 63/22 del 15/12/2015 e relativi allegati, dirama ulteriori
direttive in merito alle modalità di censimento dei cormorani e alla loro dieta
 che dal 2001 ad oggi i censimenti e monitoraggi delle popolazioni di uccelli ittiofagi
vengono effettuati attraverso osservazioni costanti, nel rispetto delle metodologie e tecniche
imposte per i censimenti internazionali degli acquatici ( IWC  International Waterfowl
Census ) che vengono coordinati a livello nazionale dall’ 'ISPRA  Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale. (ex INFS Istituto Nazionale della Fauna Selvatica );
 che l’applicazione ed il rispetto delle metodologie e tecniche citate può essere garantito da
personale di comprovata esperienza pluriennale;
 che al fine di conseguire l ’obiettivo suindicato, si rende necessario, attribuire un incarico
di collaborazione esterna, rivolto a Società di servizio titolate allo svolgimento di attività di
monitoraggio di uccelli acquatici, all’interno delle quali sono presenti le professionalità
abilitate a svolgere tale servizio;
Vista la nota prot. n. 17225 del 01/08/2016 trasmessa dalla RAS Assessorato della
Difesa dell'Ambiente, l'allegato “Piano Triennale di Controllo del Cormorano in Sardegna”
nonché il parere favorevole rilasciato dall' ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale”;
Vista la determinazione n. 773 del 14/12/2016 del Direttore Generale dell'Assessorato della
Difesa dell'Ambiente relativa all'approvazione del suindicato Piano di contenimento degli
impatti provocati dal Cormorano (Phalacrocorax carbo) in Sardegna ai sensi dell'art. 9,
lett.a) della Direttiva 2009/147/CE  stagione 2017/2018;
Preso atto che la realizzazione del suddetto Piano è demandata alle Province di concerto
con gli altri Enti pubblici individuati dalla RAS;
Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire l'espletamento del servizio in oggetto, ed i
conseguenti elaborati tecnici le cui risultanze costituiscono la base per la quantificazione e
liquidazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche
nonché l'attuazione del “Piano Triennale di Controllo del Cormorano in Sardegna” elaborato
dalla RAS Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
Rilevato che i tempi strettissimi non consentono l'avvio di una procedura di gara d'appalto
che consenta in tempi utili di garantire l'espletamento del servizio in parola ;
Visto l'art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo n. 50/2016 comma 2, lett. a)
che prevede, per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto;
Visto il vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 15 del 14 marzo 2005 e ss. mm.ii.;
Dato atto che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti
per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Vista la determinazione della RAS Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 667 del
17/10/2017 relativa all' impegno della somma di € 46.809,60 per l'indennizzo dei danni
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causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche accertamento n. 1524/2017 a valere sul
capitolo di entrata 2973/2;
Vista la determinazione n. 1631del 15/11/2017 con la quale si è disposto di prenotare la
somma di € 30.000,00 a valere sul capitolo 146220/1 “Trasferimento RAS per attività di
studio e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche” giusta
prenotazione n. 5 a valere sull'esercizio finanziario 2017;
Richiamata la determinazione n. 2517 del 21/12/2015 con la quale si è disposto di affidare
il servizio in parola, relativamente al periodo 28/12/201531/03/2016, alla ditta Platypus
s.r.l via Pedroni, 13 20161 Milano P.I. 11108480150 per l’importo di € 26.400,00 oltre IVA ai
sensi di legge per complessivi € 32.208,0;
Dato atto che la succitata ditta ha dimostrato di essere altamente qualificata e dotata di
idonea strumentazione ed organizzazione per poter svolgere in modo adeguato il servizio in
oggetto;
Che per tutto quanto sopra, è stata richiesta alla società in parola , la disponibilità
all'affido del servizio in oggetto sino al 31 marzo 2018, alle stesse condizioni e prezzi di
quelle precedentemente garantite;
Preso atto della comunicazione della ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 13 20161 Milano P.I.
11108480150 che, con nota prot. n. 19496 del 17/11/2017, dichiara la propria disponibilità
ad espletare il servizio in oggetto, ad invarianza delle condizioni gestionali ed economiche
precedentemente praticate e ritenute le stesse particolarmente vantaggiose per l'Ente;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affido del servizio in oggetto alla ditta Platypus s.r.l via
Pedroni, 13 20161 Milano P.I. 11108480150 impegnando la somma di € 21.472,00,
comprensiva di IVA, a valere sul capitolo 146220/1 “Trasferimento RAS per attività di studio
e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche” ;
Ritenuto di demandare al disciplinare/contratto in uso fino al 31/03/2017 tutto quanto non
espressamente previsto ed esplicitato dal presente atto;
Dato atto
 che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: Z220C45C4;
 che occorre esperire i controlli ante stipula contrattuale;
 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;
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”;
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
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finanziari;
 l'art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali
della Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “Per
quanto non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel
proprio territorio continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite da leggi regionali
vigenti secondo le modalità dalle stesse previste;
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;
Preso atto
 che l'art.192 del D.Lgs.vo n. 267/2000 ed il D.Lgs.vo n. 50/2016, in particolare il comma 2
dell'art. 32, prevedono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
 che per l'intervento in oggetto, si può procedere a norma dell'art. 36 dello stesso D.Lgs.vo
n. 50/2016, “Contratti sotto soglia” comma 2, lett a) che prevede, per servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro l'affido diretto;
 che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 sarà formalizzato
attraverso apposito scambio di lettere commerciali con cui verrà disposta l’ordinazione del
servizio, dopo aver esperito con esito positivo i controlli previsti ante stipula contrattuale,
fermo restando che la ditta dovrà procedere all'attivazione del servizio anche nelle more
del perfezionamento del contratto medesimo;
Visto inoltre il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosidetto “decreto correttivo”), ed in
particolare la modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lettera b1) alla lettera a) del comma 1
dell' articolo 36 del Codice dei contratti;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del
Servizio staff amministrativo, sviluppo sostenibile, permette di attestare la regolarità e la
correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA

La premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del
presente atto e per l'effetto:
 Di affidare, ai sensi dell'art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo n. 50/2016
comma 2, lett. a) alla ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 13 20161 Milano P.I. 11108480150 il
Servizio di monitoraggio ed indagine sulla consistenza delle specie di uccelli ittiofagi
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negli stagni della provincia di Oristano al costo di € 17.600,00, oltre IVA ai sensi di legge,
per complessivi € 21.472,00 impegnando la relativa somma a valere sul capitolo
146220/1 “Trasferimento RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica alle produzioni ittiche” secondo la seguente Codifica della transazione
elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.10.001

Cofog

42

Codice Europeo

8

Siope

1306

Spesa ricorrente

3

 Di dare atto:
– che la copertura della presente obbligazione, ammontante ad € 21.472,00, sarà
giuridicamente esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018, giusta prenotazione
n. 5/2018 del 16/11/2017 con Det. 1631 effettuata ai sensi dell'art. 183 del decreto
legislativo 267/200 comma 6, lett.B, trattandosi di spese derivanti da contratti aventi
ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi di cui all'art. 1677 del
codice civile;
– che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z220C45C4;
– che ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che 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 attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
 Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Bilancio per i provvedimenti di competenza.
G.C.
Oristano li, 28/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
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con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1717 del 28/11/2017

Oggetto: AFFIDO SERVIZIO MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE
SPECIE DI UCCELLI ITTIOFAGI NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. CIG :
Z220C45C4  IMPEGNO DI SPESA..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 20/2018 del 30/11/2017  AFFIDO SERVIZIO MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA
CONSISTENZA DELLE SPECIE DI UCCELLI ITTIOFAGI periodo dic 2017 marzo 2018 E. 21472
Beneficiario: PLATYPUS SRL Rif. Peg 146220/1


Oristano li, 30/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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