PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività Produttive
Servizio per le Attività Produttive
Via Carboni – 09170 Oristano
C.F.80004010957 - . 0783/7931

Prot. N° 9728
Allegati N.

Del 3/6/2021

Oristano, 03/06/2021
Spett.le Servizi Provincia Oristano sr.l
Società Unipersona.le
via Carboni
09170 ORISTANO
servtprovtoristano@pectit

OGGETTO: Affo fe.l servizio in house fi “Tabe.l.lamento, monitoraggio Isttut faunistci fe.l.la
provincia fi Oristano”t Periofo contratua.le 1 .lug.lio-31 ficembre 2021t
Facenfo seguito a.l.la precefente nota, prott nt 8408 fe.l 11/05/2021, re.latva a.l.la richiesta fi
fisponibi.lità a.l.l’affo fe.l Servizio in oggeto ai mefesimi pat e confizioni pratcat fno a.l
31/12/2020, ef a.l.la VS pec prott nt 8447 fe.l 11/5/2021 in cui si manifesta .la vo.lontà fi efet tuare i.l servizio fi cui a.l Preventvo esp.licitato ne.l.la mefesima nota, si comunica che con feterminazione nt 474 fe.l 18/05/2021 si è provvefuto a.l.la prenotazione fe.l.la spesa necessaria
a.l.l’affo fe.l servizio in oggeto, a va.lere su.l capito.lo 127622/0 “Prestazioni fi servizio gestone
faunistca Avanzo vinco.lato” per € 44t000,000 prent nt 656/2021 e capito.lo 127621/1 “Prestazione fi servizio servizio gestone faunistcat Fonfi RAS” per € 4t000,00, prent nt° 657/2021t
Re.latvamente a.l.le mofa.lità fi esp.letamento fe.l servizio si rimanfa a quanto previsto fa.l
Piano Operatvo fei .lavori, in uso fno a.l 31/12/2020, cui .la Vs spett.le Società fovrà atenersii
.le stesse, a.l.l’occorrenza, fovranno essere concertate con i responsabi.li fei Servizi competent
fi questo Setore, che svo.lgeranno su ogni aspeto fe.l.le atvità un contro.l.lo ana.logo a que.l.lo
esercitato su.l.le atvità svo.lte firetamente fag.li ufci fe.l.l’Entet
I.l corrispetvo contratua.le è quantfcato in € 48t000,00, IVA ef ogni a.ltro onere inc.luso,
equiva.lente a circa 1300 ore fi prestazione con .l’ut.lizzo fi 2 squafre composte fa tre unità,
per un intervento a setmana compreso ne.l periofo 1 .lug.lio 2021-31 ficembre 2021t
Sono inc.luse in ta.le importo .le spese re.latve a:
1t Acquisto fi n°400 tabe.l.le perimetra.li ZRC e Oasi per un importo fi circa euro 1t000,00 + IVAi
2t Acquisto fi n° 200 pa.let in castagno per sostegno tabe.l.le perimetra.li per un importo fi circa
euro 900,00 + IVAi
3t Acquist fi materia.li (DPI, f.lo fi ferro, pa.let in acciaio, atrezzi vari) per un importo fi circa
euro 500,00 + IVAi
4t Acquisto carburante per un importo fi circa euro 1t400,00 + IVAt
I.l pagamento fei compensi oggeto fe.l.la presente .letera-contrato sarà efetuato con
manfato, previa consegna fi una re.lazione fetag.liata fe.l.le
prestazioni eseguite,
suborfinatamente a.l.la verifca fa parte fe.l.l’Amministrazione Provincia.le, fe.l.la rego.lare
esecuzione fe.l servizio efetuata fa.l Servizio Gestone Faunistca, fietro presentazione fi
rego.lare fatura e.letronica, seconfo .la seguente artco.lazione:
-50% fe.l.l'importo contratua.le a.l.la fata fe.l 30 setembre 2021i
-50% a.l.la conc.lusione fe.l.le atvità previste fa.l Piano Operatvot
Si precisa che .la fatura e.letronica fovrà essere intestata a: Provincia fi Oristano, Setore
Il Responsabile Servizio Supporto alle attività Produttive rag. Maria Luisa Melis - -0783 /793.269-

Ambiente e Atvità Profutve, via Sent Carboni, 09170 Oristano e fovrà contenere
.l'inficazione fe.l.la feterminazione fi affo, ef i.l seguente Cofice Univoco Ufcio: BZ44QFt
Ai fni feg.li obb.lighi fi tracciabi.lità fei fussi fnanziari fi cui a.l.la .legge nt 136 fe.l 13 agosto
2010, fovranno essere comunicate .le coorfinate fei cont corrent feficat, anche in via non
esc.lusiva a.l.la commessat
Le part sono perfetamente a conoscenza che i.l mancato ut.lizzo fe.l bonifco bancario o
posta.le, ovvero feg.li a.ltri strument ifonei a consentre .la piena tracciabi.lità fe.l.le operazioni
fetermina .la riso.luzione fi firito fe.l contratot
La presente .letera f’orfine-contrato, refata ai sensi fe.l.l’artt 32, comma 14, fe.l Dt.lgst
50/2016, fovrà essere sotoscrita figita.lmente fa.l.l’affatario per accetazione e trasmessa
a.l.l’ufcio scrivente via pect
Si rammenta .l’osservanza fi quanto prescrito fa.l Cofice fi Comportamento afotato con
fe.liberazione Gt Pt nt 13 fe.l 21/01/2014, .le cui norme si estenfono a.l.le azienfe fornitrici fi
servizi, beni ef opere, già trasmesso con precefente notat
U.lteriori fetag.li ef informazioni potranno essere richiest a.l responsabi.le fe.l Servizio
supporto a.l sistema Profutvo, Efucazione ambienta.le e svi.luppo sostenibi.le ragtra Maria
Luisa Me.lis (te.lt 0783/7931)t
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