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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1323 del 26/06/2014

Oggetto: PROROGA E ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ALLA SPO SRL UNIPERSONALE
DEL SERVIZIO IN

HOUSE

DI TABELLAMENTO MONITORAGGIO ISTITUTI FAUNISTICI

DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
Che l'amministrazione provinciale ha costituito una società di capitali, in house providing,
denominata SPO srl  unipersonale, avente per oggetto sociale l’espletamento del servizio di
manutenzione dei propri edifici e il tabellamento degli istituti faunistici che insistono sul territorio
provinciale;
Che con atto n. 63 del 4.05.2009, la Giunta Provinciale ha fornito al sottoscritto dirigente l’indirizzo
per il ricorso all'affidamento in house del servizio che comprende il tabellamento delle nuove ZRC, la
rimozione delle tabelle dei vecchi perimetri, il monitoraggio continuo con la manutenzione e il
ripristino delle tabelle mancanti, alla società SPO srl – unipersonale;
Che, per quanto sopra, con propria determinazione n. 3750 del 17/12/2013, si è affidato alla SPO
srl – uni personale Oristano, il servizio di tabellamento, monitoraggio e rispristino istituti faunistici,
dal 01/01/2014 al 30/06/2014, per un corrispettivo di € 34.426,23, oltre IVA ai sensi di legge, per un
totale complessivo di € 42.000,00;
Visto il contratto, in atti, firmato tra la Provincia e la Società in House Providing “SPOServizi per
Oristano con scadenza 30/06/2014;
Ritenuto che il servizio in oggetto, di notevole rilevanza esterna, non possa essere interrotto in
prossimità di stagione venatoria in ossequio al disposto della L.R. n. 23/98;
Viste:
la nota ns. prot. n. 16779 del 12/06/2014 di richiesta alla SPO della disponibilità ad un eventuale
proseguimento del servizio alle medesime condizioni del vigente contratto;
la nota, prot. 17240 del 17/06/2014 con la quale la SPO srl Oristano manifesta la propria
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disponibilità al proseguimento del servizio, a condizione che il corrispettivo contrattuale per il
periodo 01/07/201431/12/2014 venga adeguato in ragione delle maggiori spese che la società deve
sostenere per il personale tecnico addetto al tabellamento e per le spese vive necessarie per
l'espletamento del servizio, dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. incremento del prezzo del carburante utilizzato per gli spostamenti;
2. adeguamento contrattuale del personale tecnico necessario per l'espletamento del servizio;
3. incremento costi delle dotazioni del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro, in
caso contrario il regolare svolgimento dei compiti di monitoraggio e ripristino tabelle alle precedenti
condizioni contrattuali, non potrà essere garantito poichè comporterebbe una perdita certa per la
Società che potrebbe determinarne lo scioglimento;
la relazione al bilancio 31/12/2013 redatta dal Consiglio di Amministrazione della SPO, allegata alla
succitata nota, dalla quale risulta che il costo per il personale addetto al servizio in oggetto, per il
2013, ammontava ad € 68.265,68 ed il costo per le spese vive e carburante era pari ad € 4.857,16,
per complessivi € 73.122,84;
Considerate valide le succitate motivazioni, e ritenuto congruo un adeguamento contrattuale,
stimato consensualmente in € 73.122,84, di cui € 68.265,68 per le spese di personale, cui vanno
aggiunte le spese vive, pari a € 4.857,16 , per un totale, IVA compresa, pari a € 89.209,87, annuali
sufficiente a garantire le spese di personale e spese vive che la società dovrà sostenere,
comprensivo anche della verifica
approfondita dell'effettiva consistenza del danno, e dei
conseguenti interventi di ripristino;
Ribadito che il servizio in oggetto non possa essere interrotto, nè ridotto in prossimità di stagione
venatoria in ossequio al disposto della L.R. n. 23/98, e ritenuto congruo l'adeguamento del
corrispettivo contrattuale per il semestre 01/07/201431/12/2014 da € 42.000,00 ad € 47.209,88, IVA
ed ogni altro onere incluso, pari ai costi di personale e spese vive che la società dovrà sostenere;
Ritenuto che la proroga dell’affidamento in house rappresenti, comunque, la scelta più idonea e
conveniente per la collettività, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della
stessa;
Ritenuto, nell’attuale fase di transizione che genera incertezza sia per la Provincia che per la SPO,
ed in attesa di emanazione legislativa in materia di “riordino generale delle autonomie locali e
modifiche alla L.R. n. 10 del 2011”, di procedere mediante adeguamento contrattuale e proroga alla
SPO srl del servizio di tabellamento, monitoraggio e ripristino istituti faunistici, per mesi 6 decorrenti
dal 01/07/2014 fino al 31/12/2014, per un importo pari ad € 38.696,62 , oltre IVA ai sensi di legge,
per un totale complessivo di € 47.209,88;
Visto il decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 di attribuzione, alla sottoscritta, dell'incarico
dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Visto il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 15 del 14.03.2005, modificato con deliberazioni n. 7 del 26.02.2007, n. 48 del
05.09.2008 e n. 41 del 10.12.2012;
Visto il Programma Operativo, in atti, e ritenuto di doverlo confermare;
Considerato che non esistono convenzioni attive in Consip o Mepa per i servizi oggetto della
presente determinazione;
Dato atto che nella presente fattispecie contrattuale non trovano applicazione gli obblighi di
tracciabilità in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto
del requisito della terzietà) come previsto dalla determinazione AVCP n. 4/2011, par. 3.6;
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del 27/05/2014 di modifica al PEG
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provvisorio 2014 approvato con deliberazione GP n. 1/2014;
Ritenuto di impegnare la somma di € 47.209,88 a favore della SPO srl – unipersonale per
l'adeguamento contrattuale e proroga del contratto di servizio in oggetto, dal 1.7.2014 sino al
31/12/2014, a valere sui seguenti capitoli di bilancio:
 127650/2014 “Prestazioni di servizi per il Settore Attività Produttive” € 31.250,00;
 146210/2008 “ Interventi finalizzati al controllo delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi”
imp. 2638/2008 € 6.643,94, costituendo il relativo sub impegno;
146210/2010“ Interventi finalizzati al controllo delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi”
“imp. 2274/2010 € 9.315,94, costituendo il relativo sub impegno;
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;
Dato atto che l’ impegno proposto avviene nel rispetto dell’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 18
della Legge 134/2012, dei dati relativi al contratto in parola;
Ritenuto che l'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio preordinata, alla emanazione del
presente atto, consente, di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di adeguare e prorogare, per le motivazioni di cui in premessa che si riportano integralmente, alla
SPO srl – uni personale Oristano, l'affido in house del servizio di tabellamento, monitoraggio e
interventi di ripristino delle tabelle apposte a delimitazione degli istituti faunistici insistenti sul territorio
della provincia di Oristano, dal 01/07/2014 al 31/12/2014, per un corrispettivo di € 38.696,62, oltre
IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di € 47.209,88;
DI impegnare, conseguentemente, la somma di € 47.209,88, IVA ed ogni altro onere incluso, a
favore della SPO srl – uni personale P.I.: 01112780950, a valere sui seguenti capitoli di bilancio:
127650/2014 “Prestazioni di servizi per il Settore Attività Produttive” € 31.250,00;
146210/2008 “ Interventi finalizzati al controllo delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi”
imp. 2638/2008 € 6.643,94, costituendo il relativo sub impegno
146210/2010“ Interventi finalizzati al controllo delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi”
“imp. 2274/2010 € 9.315,94, costituendo il relativo sub impegno;
Di confermare il Programma Operativo dei lavori, in atti;
Di dare atto che il contratto di servizio sarà perfezionato mediante scambio di lettere, come previsto
dall’art. 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010;
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 nominare responsabile del procedimento dott. Mario Murtas responsabile del Servizio Gestione
Faunistica;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 26/06/2014
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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. 1323 del 26/06/2014

Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SPO SRL UNIPERSONALE DEL SERVIZIO IN
HOUSE DI TABELLAMENTO MONITORAGGIO ISTITUTI FAUNISTICI DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO. ADEGUAMENTO CONTRATTUALE 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. 484/2014 del 27/06/2014  proroga contratto di servizio tabellamento, monitoraggio e
ripristino istituti faunistici dal01/07/2014 fino 31/12/2014 E. 31250
Beneficiario: S.P.O. S.r.l. SERVIZI PROVINCIA ORISTANO Rif. Peg 1070203127650/0

SubImpegno n. 741/2014 del 27/06/2014  proroga contratto di servizio tabellamento, monitoraggio
e ripristino istituti faunistici dal01/07/2014 fino 31/12/2014 E. 6643,94
Beneficiario: S.P.O. S.r.l. SERVIZI PROVINCIA ORISTANO Rif. Peg 1070503146210/0

SubImpegno n. 742/2014 del 27/06/2014  proroga contratto di servizio tabellamento, monitoraggio
e ripristino istituti faunistici dal01/07/2014 fino 31/12/2014 E. 9315,94
Beneficiario: S.P.O. S.r.l. SERVIZI PROVINCIA ORISTANO Rif. Peg 1070503146210/0


Oristano li, 27/06/2014
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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