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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2613 del 30/12/2014

Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA
SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI ORISTANO.
PRESA

D'

CIG:

ATTO

Z8E11EAA29 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
DEL

POSSESSO

DEI

REQUISITI

DI

ORDINE

GENERALE

E

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE
SRL VIA SA REMADA, 11 09170 ORISTANO 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;
Accertato che
 nell’ambito delle attività di gestione della fauna selvatica, è stato avviato, in collaborazione con la
R.A.S., un progetto che prevede il recupero della fauna selvatica in difficoltà mediante l’attivazione
di centri di primo intervento provinciali e all’uopo stipulata regolare Convenzione Rep. 99 del
20/09/2006;
in data 24/04/2008 sono state avviate le attività per il servizio triennale di assistenza veterinaria
diretta alla fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano;
Richiamata la determinazione n. 2298 del 28/11/2014 relativa all’indizione di una procedura in
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Servizio di Pronto Soccorso ed
assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà, rinvenuta nel territorio della
Provincia di Oristano codice CIG: Z8E11EAA29, all’approvazione del disciplinare, lettera d’invito,
elenco operatori economici e prenotazione impegno di spesa di di € 18.300,00 comprensivo di IVA,
codice Siope1307, secondo la seguente ripartizione:
capitolo 127550/1 “Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” impegno n.
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2634/2012 per € 16.083,59 sub impegno n. 1181/2014;
capitolo 127710 “Interventi per la tutela della biodiversità e degli habitat” impegno n. 2326/2009 per
€ 2.216,41 sub impegno n.1182/2014;
Dato atto 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 € 15.000,00 oltre IVA di legge;
Visto il verbale di gara n. 1 del 17 dicembre 2014, che si approva, redatto dalla Commissione
nominata giusta determinazione n. 2536 del 17/12/2014, di aggiudicazione provvisoria della gara in
oggetto alla ditta Merops Veterinaria e ambiente srl, via sa Remada, 11 09170 Oristano P.I.
01027960952 che ha offerto un ribasso nella misura percentuale dell'1% determinando un costo
annuale di € 14.850,00 oltre IVA ai sensi di legge;
Verificata d’ufficio la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale con
esito regolare;
Verificati d’ufficio 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;

Dato atto che occorre esperire i controlli di rito previsti per legge ante stipula contrattuale;
Ritenuto di approvare formalmente l’aggiudicazione provvisoria di cui al succitato verbale n. 1 del
17/12/2014, nonché aggiudicare definitivamente il Servizio in oggetto alla ditta Merops Veterinaria e
ambiente srl, via sa Remada, 11 09170 Oristano P.I. 01027960952 per l’importo di € 14.850,00 oltre
IVA ai sensi di legge, per complessivi € 18.117,00;
Ritenuto, altresì, provvedere, in favore della ditta aggiudicataria, all’assunzione dell’impegno di
spesa definitivo nonché alla rideterminazione del medesimo;
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 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L102/ 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.
15del 14/03/2005 e ss.mm.ii
laLegge Regionale 5/2007;
il DPR 207/2010;
Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emissione del presente atto consente 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;
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Dato atto che si provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, nell'Area Trasparenza
sezione bandi di gara e contratti;
DETERMINA
di prendere atto, per quanto suespresso, del possesso, da parte della ditta Merops Veterinaria e
ambiente srl, via sa Remada, 11 09170 Oristano P.I. 01027960952, dei requisiti di carattere
generale, dei requisiti minimi di capacita 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, per l'affidamento del
Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà,
rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano, Codice CIG: Z8E11EAA29;
di approvare il verbale di gara n. 1 del 17 dicembre 2014, redatto dalla Commissione nominata
giusta determinazione n. 2536 del 17/12/2014, di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto
alla ditta Merops Veterinaria e ambiente srl, via sa Remada, 11 09170 Oristano P.I. 01027960952
per l’importo di € 14.850,00 oltre IVA ai sensi di legge;
di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta Merops Veterinaria e ambiente srl, via
sa Remada, 11 09170 Oristano P.I. 01027960952 al prezzo di € 14.850,00 oltre IVA ai sensi di legge
per complessivi € 18.117,00 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 confermare, a favore della ditta aggiudicataria, l'impegno di spesa di € 18.117,00 comprensivo di
IVA, codice Siope1307, secondo la seguente ripartizione:
capitolo 127550/1 “Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” impegno n.
2634/2012 per € 16.083,59 sub impegno n. 1181/2014;
capitolo 127710 “Interventi per la tutela della biodiversità e degli habitat” impegno n. 2326/2009 per
€ 2.033,41 sub impegno n. 1182/2014 e di rideterminare il medesimo da 2.216,41 in € 2.033,41 ;
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 dare atto che il contratto verrà perfezionato dopo aver esperito con esito positivo i controlli
previsti ante stipula contrattuale, fermo restando che la ditta dovrà procedere all'attivazione del
servizio con decorrenza 31/12/2014 anche nelle more del perfezionamento del contratto di durata
annuale dal 31/12/2014 al 30/12/2015;
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 dare atto che si provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, nell'Area
Trasparenza sezione bandi di gara e contratti dei dati relativi il presente atto;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 30/12/2014

Sottoscritto dal Dirigente
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SORU DORA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2613 del 30/12/2014

Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA
TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.
CIG: Z8E11EAA29 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PRESA D' ATTO DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
FAVORE DELLA MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL VIA SA REMADA, 11 09170
ORISTANO IMPEGNO 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.

SubImpegno n. 1181/2014 del 16/12/2014  SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA
VETERINARIA dal 31/12/2014 al 30/12/2015 pren. con det 2298/2014 E. 16083,59
Beneficiario: MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE S.R.L. Rif. Peg 1070203127550/1

Var. SubImpegno n. 1182/2014 del 30/12/2014  minore spesa E. 183
Beneficiario: Rif. Peg 1070203127710/0

SubImpegno n. 1182/2014 del 16/12/2014  SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA
VETERINARIA dal 31/12/2014 al 30/12/2015  pren. con det 2298/2014 E. 2216,41
Beneficiario: MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE S.R.L. Rif. Peg 1070203127710/0
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Oristano li, 31/12/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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