SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE
N. 393 del 29/04/2021
Oggetto: PRESA D'ATTO DEGLI AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO SUL POSSESSO DEI
REQUISITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ
RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. C.I.G: 860556728B.
IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione a contrarre n. 52 del 26/01/2021 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 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 e rilevato che la stessa è stata
regolarmente espletata;
Dato atto che con determinazione n. 187 del 9/3/2021 si è disposto di approvare il verbale del 8
marzo 2021 del seggio di apertura delle offerte e 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, demandando a
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successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del R.U.P. del possesso dei
requisiti previsti da parte della ditta aggiudicataria;
Dato atto che i controlli prescritti sono stati effettuati in capo 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, e che gli stessi si sono conclusi con esito positivo;
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. 1035 attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole
all’adozione dell’atto;
• 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. 9 del 31/03/2021 di proroga dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 01/04/2021 al
30/04/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
Di dare atto che è stata condotta, con esito positivo, come da documentazione acquisita agli atti, la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, in capo 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, aggiudicataria della procedura di affido 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, periodo 9 marzo
2021-31 dicembre 2022;
Di dichiarare efficace l’aggiudicazione formalizzata con propria determinazione n. 187
9/3/2021;

del

Di richiamare il presente atto nelle premesse del Contratto che si andrà a stipulare mediante
scambio di lettere commerciali, ai sensi dell’art. dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 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 pubblicare il presente Provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
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istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Oristano li, 29/04/2021
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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