PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1929 del 09/10/2014

Oggetto: PROCEDURA

IN ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDO DEL

SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE SPECIE DI
UCCELLI ITTIOFAGI NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, CIG: Z6E1019A90 
PRESA

D'ATTO

DEL

POSSESSO

DEI

REQUISITI

DI

ORDINE

GENERALE

E

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI PLATYPUS SRL VIA PEDRONI, 1320161
MILANO (MI) IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla sottoscritta,
l'incarico dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Richiamata la determinazione n. 1436 del 10/07/2014 relativa all’indizione di una procedura in
economia, cottimo fiduciario per l’affido del Servizio di monitoraggio ed indagine sulla consistenza
delle specie di uccelli ittiofagi negli stagni della provincia di Oristano, CIG: Z6E1019A90,
all’approvazione del disciplinare, lettera d’invito, elenco operatori economici e prenotazione impegno
di spesa di € 36.600,00, comprensivo di IVA, codice Siope 1307, a valere sui seguenti capitoli di
bilancio:
 127481 “Spese per le attività di gestione faunistica....” impegno n. 834/2011 per € 17.525,86,
sub impegno 809/2014;
127481/1 “Spese per le attività di gestione faunistica....” impegno n. 2640/2012 per € 19.074,14,
sub impegno n. 810/2014;
Che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all’aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2007 e che l’importo a base di
gara è di € 30.000,00 oltre IVA di legge;
Visto il verbale di gara n. 1 del 2 settembre 2014 che si approva, redatto dalla Commissione
nominata giusta determinazione n. 1688 del 02/09/2014, di aggiudicazione provvisoria della gara in
oggetto alla ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 1320161 Milano P.I. 11108480150 per l’importo di €
26.400,00 oltre IVA ai sensi di legge;
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Acquisita d’ufficio la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale con
esito regolare;
Verificati i requisiti minimi di capacita economica e finanziaria ex art. 41 D.Lgs. 163/06 e i requisiti
minimi di capacita tecnica e professionale ex art. 42 D.Lgs. 163/06;
Vista la regolarità del Durc in atti, ns. prot. n. 26371 del 15/09/2014;
Ritenuto di approvare formalmente l’aggiudicazione provvisoria di cui al succitato verbale n. 1 del
02/09/2014, nonché aggiudicare definitivamente il Servizio in oggetto alla ditta Platypus s.r.l via
Pedroni, 1320161 Milano P.I. 11108480150 per l’importo di € 26.400,00 oltre IVA ai sensi di legge
per complessivi € 32.208,00;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale;
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 87/2014 di approvazione PEG 2014 ed assegnazione
risorse ai dirigenti;
la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 30/09/2014 relativa alla prima variazione al
bilancio di previsione 2014 e della RPP 2014/2016;
la deliberazione di Giunta Provinciale n.112 del 07/10/2014 “Seconda variazione al Piano Esecutivo
di Gestione” che autorizza una variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014 e la
conseguente assegnazione di risorse finanziarie ai Dirigenti tra le quali quelle previste al capitolo
146220/1 “Trasferimento RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla fauna
selvatica alle produzioni ittiche”;
Ritenuto, conseguentemente, di dover annullare la prenotazione di spesa assunta con la
determinazione n. 1436 del 10/07/2014 distinta come segue:
 cap. 127481 “Spese per le attività di gestione faunistica....” impegno n. 834/2011 per € 17.525,86,
sub impegno 809/2014;
 cap.127481/1 “Spese per le attività di gestione faunistica....” impegno n. 2640/2012 per €
19.074,14, sub impegno n. 810/2014;
Ritenuto, altresì, di impegnare definitivamente a favore della ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 13
20161 Milano P.I. 11108480150, la somma di € 32.208,00 a valere sul capitolo 146220/1
“Trasferimento RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle
produzioni ittiche”;
Dato atto 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;
Visti:
 il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in
particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
 il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
 il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n. 15
del 14/03/2005 e ss.mm.ii;
 la Legge Regionale 5/2007;
 il DPR 207/2010;
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Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
di prendere atto, da parte della ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 1320161 Milano, P.I.
11108480150, del possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti minimi di capacità
economica e finanziaria ex art. 41 D.Lgs. 163/06 e dei requisiti minimi di capacita tecnica e
professionale ex art. 42 D.Lgs. 163/06, in relazione alla procedura di acquisizione in economia,
cottimo fiduciario del Servizio di monitoraggio ed indagine sulla consistenza delle specie di uccelli
ittiofagi negli stagni della provincia di Oristano, CIG: Z6E1019A90, indetta con determinazione n.
1436 del 10/07/2014;
di approvare il verbale di gara n. 1 del 02 settembre 2014, redatto dalla Commissione nominata
giusta determinazione n. 1688 del 02/09/2014, di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto
alla ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 1320161 Milano P.I. 11108480150 per l’importo di € 26.400,00
oltre IVA ai sensi di legge;
di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta Platypus s.r.l via Pedroni, 1320161
Milano P.I. 11108480150 per l’importo di € 26.400,00 oltre IVA ai sensi di legge per complessivi €
32.208,00 ed alle condizioni tutte di cui alla lettera d’invito ed al capitolato d’appalto accettato dalla
ditta in sede di presentazione dell’offerta;
di annullare le prenotazioni d'impegno assunte sui seguenti capitoli di bilancio:
127481 “Spese per le attività di gestione faunistica....” impegno n. 834/2011 per € 17.525,86, sub
impegno 809/2014;
127481/1 “Spese per le attività di gestione faunistica....” impegno n. 2640/2012 per € 19.074,14,
sub impegno n. 810/2014;
di impegnare, a favore della ditta aggiudicataria, la somma complessiva di € 32.208,00 a valere sul
capitolo 146220/1 “Trasferimento RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica alle produzioni ittiche”;
di dare atto che l’affidamento del Servizio, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
sarà formalizzato attraverso apposito scambio di lettere commerciali con cui verrà disposta
l’ordinazione del servizio, con riferimento ai contenuti della lettera d’invito e del disciplinare di gara,
da controfirmare per accettazione da parte dell’affidatario;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 09/10/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1929 del 09/10/2014

Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO
DI MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE SPECIE DI UCCELLI
ITTIOFAGI NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, CIG: Z6E1019A90 PRESA
D'ATTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A FAVORE DELLA PLATYPUS VIA PEDRONI, 13 20161 MILANOIMPEGNO
DEFINITIVO 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. 633/2014 del 13/10/2014  SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA
CONSISTENZA DELLE SPESCIE DI UCCELLI ITTIOFAGI NEGLI STAGNI DELL APROV. DI
ORISTANO E. 32208
Beneficiario: PLATYPUS SRL Rif. Peg 1070503146220/1

Var. SubImpegno n. 809/2014 del 09/10/2014  impegno assunto in un altro capitolo E. 17525,86
Beneficiario: Rif. Peg 1070203127481/0

Var. SubImpegno n. 810/2014 del 09/10/2014  impegno assunto in un altro capitolo E. 19074,14
Beneficiario: Rif. Peg 1070203127481/1
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Oristano li, 13/10/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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