
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 885 del 28/07/2020

Oggetto: PROCEDURA INFORMATIZZATA CON AFFIDO DIRETTO  EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016  PER  L'AFFIDO  DEL  SERVIZIO  DI  CENSIMENTO  DELLA  POPOLAZIONE  DI  CORMORANO 
(PHALACROCORAX CARBO ) SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, PERIODO 
OTTOBRE 2020-MARZO 2021.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna,  Assessorato della Difesa dell’Ambiente,  con 
Decreto n. 1869/8 del 10/09/2019, immediatamente esecutivo,  pubblicato sul BURAS n. 41 del 
19/09/2019, ha approvato il piano triennale di contenimento degli impatti provocati dal cormorano 
in Provincia di Oristano;

Richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 112/2019 del 03/10/2019 con la 
quale è stato approvato il Piano Triennale 2019/2022 di contenimento degli impatti provocati dal 
Cormorano (Phalacrocorax  carbo)  nella  Provincia di  Oristano,  ai  sensi  dell'art.  9,  lett.  a)  della  Direttiva 
2009/147/CE, adeguato totalmente alle prescrizioni dell'ISPRA di cui alla nota n. 8044/T-A16 del 21/02/2019  
ed alle prescrizioni del SVA di cui alla nota n. 6163 del 15/03/2019;

Preso atto che la realizzazione  del suddetto Piano  è demandata alla Provincia di Oristano  di 
concerto con gli altri Enti pubblici  individuati dalla  RAS;

Ravvisata la  necessità  di   garantire l'espletamento del  servizio di  monitoraggio  del  Cormorano 
previsto dal suddetto Piano,  le cui risultanze costituiscono, altresì, la base  per la  quantificazione  
degli  indennizzi   dei  danni  causati  negli  ambienti costieri  di  transizione in  cui  la presenza dei 
cormorani è stata attestata formalmente attraverso l’attività di censimento degli stessi, effettuata 
dalle amministrazioni  preposte. La valutazione dei danni e il  calcolo dell’indennizzo spettante è 
effettuata da Argea Sardegna;

Che  al  fine  di conseguire l ’obiettivo suindicato,  si  rende necessario,  attribuire un incarico di 
collaborazione   esterna,   rivolto  ad  operatori  economici  titolati  allo  svolgimento  di  attività  di  
monitoraggio  di  uccelli  acquatici,  in  possesso  delle  professionalità   abilitate   a   svolgere   tale 
servizio;
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Rilevato che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti sussistono i  presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura informatizzata con affido diretto previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii. ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 le amministrazioni pubbliche  di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla  
soglia  comunitaria  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione  dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione  delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubblice Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali  si  
può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna 
mette a disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede le 
"Convenzioni" e le "R.d.O." ;

Ritenuto procedere  all'individuazione  dell'operatore  economico  mediante  la  Centrale  di 
Committenza regionale "Sardegna CAT"  con  R.d.O.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli  
inviti, che "La rotazione 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 indagine di mercato o  
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici  
tra i quali effettuare la selezione."

Considerato  che  l'interpretazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  da  parte  di  un  filone 
giurisprudenziale -vedi Tar Puglia Lecce Sez. I- Sentenza del 4 settembre 2018 n. 1322- ritiene  che 
l'invito  formulato  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  portale  telematico  impedisce  la 
partecipazione alla procedura agli operatori non iscritti, così configurando la non realizzazione dei 
presupposti della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario; 

Considerato altresì  che secondo tale  interpretazione  non si  configura  la cosiddetta "procedura 
negoziata aperta";

Preso  atto che  a  tale  limitazione,  sulla  base  del  filone  giurisprudenza  sopra  citato  si  ovvia 
sostanzialmente mediante un avviso pubblico agli operatori economici con invito ad aderire alle 
vetrine virtuali al fine di creare la condizione per poter non applicare la rotazione;

Ritenuto, pertanto, al fine della configurazione di una cosiddetta "procedura negoziata aperta",  
pubblicare  un  "Avviso  pubblico  finalizzato   all'invito  agli  operatori  economici  interessati, 
all'iscrizione  e  all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna  CAT"  per  consentire  la 
partecipazione alla successiva procedura  informatizzata con affido diretto previa consultazione di 
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almeno cinque operatori economici  del   “Servizio di censimento della popolazione di cormorano 
(Phalacrocorax carbo ) svernante nelle zone umide della Provincia di Oristano”,  periodo ottobre 
2020-marzo 2021.

Visti:

1) l'articolo 31 comma 1 del  D. Lgs. 50/2016,  "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento  
negli  appalti  e  nelle  concessioni"  il  quale  stabilisce  che  "Per  ogni  singola  procedura  per  
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto  
relativo a ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della  
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che  
ricorrono a sistemi  di  acquisto e di  negoziazione delle centrali  di  committenza  nominano,  per  
ciascuno di detti acquisti, un Responsabile del procedimento che assume specificamente,in ordine  
al singolo acquisto, ul ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al  
comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa";  

2)  le "linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e 
compiti del  Responsabile  unico del  procedimento per  l'affidamento di  appalti e concessioni>>, 
approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016;

Ritenuto nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio supporto al 
sistema  produttivo,  educazione  ambientale  e  sviluppo  sostenibile  rag.  Maria  Luisa  Melis,  in 
possesso dei requisiti previsti dai suddetto art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC; 

Ritenuto  pubblicare  l'avviso  pubblico  di  che  trattasi  per  giorni  20  (venti) nel  profilo  del 
committente – www.provincia.or.it  nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di 
gara e Contratti”;

Dato   atto che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  dal  responsabile  dei 
Servizio supporto al sistema produttivo, educazione ambientale e sviluppo sostenibile, che riveste il  
ruolo  di  responsabile  del  presente  provvedimento,   permette  di  attestare  la  regolarità  e  la 
correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i 
soggetti  coinvolti  nella  redazione  e  adozione  del  presente  atto,  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.  15  del  9/7/2020  di  conferimento 
incarico  ad  "interim"  del  Settore  Ambiente  e  Attività  Produttive,  per  il  periodo  09/07/2020  – 
08/09/2020, alla sottoscritta, dirigente del settore Affari Generali, in sostituzione del dirigente Ing.  
Luciano Casu cessato dal servizio per collocamento a riposo in data 08/07/2020;

Ritenuto dover  provvedere  in  merito  all'approvazione  dello  schema di  avviso  pubblico  di  che 
trattasi;
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Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA 

Di approvare  l'allegato schema di  "Avviso pubblico finalizzato  all'invito agli operatori economici 
interessati  all'iscrizione e all'abilitazione al mercato elettronico "Sardegna CAT" per consentire  la 
partecipazione della successiva procedura informatizzata con affido diretto previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici  per l’affido del    “Servizio di censimento della popolazione di 
cormorano (Phalacrocorax carbo) svernante nelle zone umide della Provincia di Oristano”, periodo 
ottobre 2020-marzo 2021.

Di pubblicare l'avviso per giorni 20 (venti) nel profilo del committente – www.provincia.or.it  nella 
sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

Di  nominare Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Responsabile  del  Servizio  supporto  al 
sistema produttivo rag. Maria Luisa Melis, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del  
Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC. 

Oristano li, 28/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE- SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO
( Tel. 0783/793269 )

 

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO  ALL'INVITO  AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI, 
ALL'ISCRIZIONE E ALL'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO “SARDEGNA CAT” 
PER  CONSENTIRE  LA  PARTECIPAZIONE  AL  SUCCESSIVO  AFFIDO  DIRETTO 
INFORMATIZZATO  PREVIA  CONSULTAZIONE  DI  ALMENO  CINQUE  OPERATORI 
ECONOMICI  PER  L’AFFIDO  DEL  “SERVIZIO  DI  CENSIMENTO  DELLA  POPOLAZIONE  DI 
CORMORANO (Phalacrocorax carbo ) SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DELLA PROVINCIA 
DI ORISTANO (ANNUALITÀ 2020-2021).

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso.

Questa  Amministrazione  deve  avviare  procedura  informatizzata  per  l'affido  diretto  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm.ii. e nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con  
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo  2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, per  l'affido del “Servizio di 
censimento della popolazione di cormorano (Phalacrocorax carbo) svernante nelle zone umide della 
Provincia di Oristano”,  periodo 1 ottobre 2020-31 marzo 2021.

Il  procedimento  avverrà   mediante  procedura  informatizzata,  con  richiesta  di  RDO  da  espletarsi  
tramite  il  sistema  della  piattaforma  telematica  elettronica  della  R.A.S.  “Sardegna  CAT”, 
www.sardegnacat.it   .
L'invito a presentare RDO verrà esteso a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitat 
di cui al codice dell'Albero Merceologico “AL  32 AL ” - descrizione categoria “Ornitologia”.

Gli  operatori  economici,  pertanto,  per  poter  partecipare  alla  procedura  dovranno  procedere  ad  
iscrizione e abilitazione al mercato elettronico Sardegna CAT.

Il  presente  avviso è finalizzato  esclusivamente all'invito  agli  operatori  economici  interessati alla 
partecipazione alla successiva procedura informatizzata, non ancora iscritti e abilitati,  a procedere 
all'iscrizione  e  all'abilitazione  al  mercato  elettronico  Sardegna  Cat  affinchè  possano  ricevere 
richiesta di invito a presentare offerta. 

Gli operatori economici possono consultare il sito informatico  www.sardegnacat.it  nel quale, nella 
“Home” sezione “Servizi per le imprese”, nella voce “Registrazione al portale e Iscrizione al Mercato  
elettronico” troveranno le modalità per procedere.

Pertanto si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente informativo, non è indetta 
alcuna  manifestazione  di  interesse,  procedura  di  gara,  di  affidamento  concorsuale  o 
preconcorsuale.
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La Provincia si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura conseguente al 
presente avviso informativo e di non dare seguito alla procedura all'affido, senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Art. 2 -  Pubblicità del presente Avviso

Il presente avviso   è pubblicato a decorrere dalla data odierna  per giorni 20 (vent) nel profilo del 
committente – www.provincia.or.it  nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara 
e Contratti”;

DATI INFORMATIVI SULLA SUCCESSIVA  PROCEDURA INFORMATIZZATA

Art. 3 - Stazione appaltante e informazioni generali sulla successiva procedura negoziata 
informatzzata 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI ORISTANO

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE

Via Enrico Carboni snc 0783/7931– 
sito istituzionale: www.provincia.or.it
PEC:    provincia.oristano@cert.legalmail.it   

DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Tel: 0783/793290

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 
Art. 31 D.Lgs 50/2016

Rag. Maria Luisa Melis Tel: 0783/793269

FUNZIONARIO REFERENTE
Rag. Maria Luisa Melis 
Tel: 0783/793269
mail: marialuisa.melis@provincia.or.it

PROCEDURA DI GARA
Affido diretto informatizzato previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici ex art. 36, comma 2, lett. b) 
mediante piattaforma telematica “Sardegna Cat”.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione  avverrà  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , 
con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso  unico  percentuale  sull’importo  base  della 
procedura.  Trattasi  di  servizio  con  caratteristiche 
standardizzate  le  cui  condizioni  sono  definite  dal 
mercato, caratterizzate da elevata ripetitività.

GESTORE DEL SISTEMA Centrale di Committenza regionale- Regione Autonoma 
della Sardegna- Piattaforma “Sardegna Cat”- Procedura 
mediante R.D.O. 

Art. 3 - Oggetto dell’affido e valore del servizio.
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L'appalto  ha  ad  oggetto  l'affido  del  “Servizio  di  censimento  della  popolazione  di  cormorano 
(Phalacrocorax  carbo ) svernante negli stagni  della Provincia di Oristano”, periodo 1 ottobre 2020-
31 marzo 2021

L'importo a  base di gara è di €. 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) +IVA, ogni onere compreso, 
soggetto a ribasso di gara;  

Art. 4 – Procedura di aggiudicazione 

Il procedimento avverrà  mediante procedura informatizzata con affido diretto previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.  
mm.ii. e nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del  
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, con richiesta di RDO da espletarsi 
tramite  il  sistema  della  piattaforma  telematica  elettronica  della  R.A.S.  “Sardegna  CAT”, 
www.sardegnacat.it,.
L'invito a presentare RDO verrà esteso a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitat 
di cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 32 AL” - descrizione categoria “Ornitologia”.

Si  evidenzia  l'importanza  della  suddetta  iscrizione  e  abilitazione  poiché  qualora  non  fossero  
regolari il sistema telematico non consentirà l'invito all'operatore economico a presentare offerta.

L'aggiudicazione  avverrà  secondo  quanto  previsto  dall’art.  95  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016  e  
ss.mm.ii.,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale 
sull’importo a base della procedura.

Art. 5 - Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è prevista per il periodo 1 ottobre 2020-31 marzo 2021.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare

Operatori  economici   di  cui all'art.  3,  comma 1 lett.  p) del  D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  nonchè gli  
operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E., in base alla documentazione prodotta, secondo le  
vigenti normative dei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla 
gara degli  operatori  economici italiani; ai fini della definizione di operatori  economici si  fa rinvio al 
disposto di cui all'art. 45 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 7 – Requisit per la partecipazione alla gara

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

1) Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. All’impresa di altro 
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri  professionali  o commerciali di cui all’allegato XVI del  
nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  membro 
nel   quale   è   stabilita,   ovvero   mediante  attestazione,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  il  
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certificato prodotto è stato  rilasciato da uno dei  registri  professionali  o commerciali  istituiti  nel  
Paese in cui è residente l’impresa.

 2) iscrizione ed abilitazione al  CAT Sardegna nella categoria AL 32 AL Ornitologia. 

Art. 8 – Richieste di chiariment ed informazioni supplementari

Eventuali informazioni di chiarimento e/o informazioni supplementari sul presente avviso potranno 
essere richieste al R.U.P. Rag. Maria Luisa Melis Tel: 0783/793269    marialuisa.melis@provincia.or.it

       Il dirigente

      dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

Oristano,   28 agosto 2020
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