
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 888 del 14/09/2021 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 
CINQUE OPERATORI ECONOMICI-EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE  SPECIE  DI  UCCELLI  ITTIOFAGI  NEGLI 
STAGNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ORISTANO  -  2021-2022.  PRENOTAZIONE  DELLA  SPESA.  C.I.G: 
Z5C33044A6. 

IL DIRIGENTE
Premesso che con  deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 112/2019 del 03/10/2019 è 
stato  approvato  il  Piano  Triennale  2019/2022  di  contenimento  degli  impatti  provocati  dal 
Cormorano (Phalacrocorax  carbo)  nella  provincia  di  Oristano,  ai  sensi  dell'art.  9,  lett.  a)  della 
Direttiva 2009/147/CE, adeguato totalmente alle prescrizioni dell'ISPRA di cui alla nota n. 8044/T-
A16 del 21/02/2019 ed alle prescrizioni del SVA di cui alla nota n. 6163 del 15/03/2019;

Preso atto che la realizzazione  del suddetto Piano  è demandata alla Provincia di Oristano  di 
concerto con gli altri Enti pubblici  individuati dalla  RAS;

Ravvisata la  necessità  di   garantire l'espletamento del  servizio di  monitoraggio  del  Cormorano 
previsto dal suddetto Piano,  le cui risultanze costituiscono, altresì, la base  per la  quantificazione  
degli indennizzi  dei danni causati  dai cormorani negli  ambienti costieri di transizione in cui la  
presenza  dei  cormorani  è  stata  attestata  formalmente  attraverso  l’attività  di  censimento  degli 
stessi,  effettuata  dalle  amministrazioni  preposte.  La  valutazione  dei  danni  e  il  calcolo 
dell’indennizzo spettante è effettuata da Argea Sardegna.

Considerato che  al  fine  di conseguire l  ’obiettivo suindicato,  si  rende necessario,  affidare ad 
operatori  economici  titolati  allo  svolgimento  di  attività  di  monitoraggio  di  uccelli  acquatici, 
all’interno delle  quali sono presenti  le professionalità  abilitate  a  svolgere  tale   servizio;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 le amministrazioni pubbliche  di cui  
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla  
soglia  comunitaria  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione  dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Accertato  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il 

Determina n. 888 del 14/09/2021 pag. 1/7

copia informatica per consultazione



Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione  delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubblice Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali  si  
può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna 
mette a disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede le 
"Convenzioni" e le "R.d.O." ;

Rilevato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti sussistono i  presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura informatizzata con affido diretto previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii. ;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli  
inviti, che "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure  
ordinarie  o  comunque aperte  al  mercato,  nelle  quali  la  stazione appaltante,  in  virtù  di  regole  
prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o  
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici  
tra i quali effettuare la selezione."

Considerato  che  l'interpretazione  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  da  parte  di  un  filone 
giurisprudenziale -vedi Tar Puglia Lecce Sez. I- Sentenza del 4 settembre 2018 n. 1322- ritiene  che 
l'invito  formulato  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  portale  telematico  impedisce  la 
partecipazione alla procedura agli operatori non iscritti, così configurando la non realizzazione dei 
presupposti della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario; 

Considerato, altresì, che secondo tale interpretazione non si configura la cosiddetta "procedura 
negoziata aperta";

Preso atto che:

- a tale limitazione, sulla base del filone giurisprudenziale sopra citato si ovvia sostanzialmente  
mediante un avviso pubblico agli operatori economici con invito ad aderire alle vetrine virtuali al 
fine di creare la condizione per poter non applicare la rotazione;

-  con propria determinazione n. 858 / 2021 del 08/09/2021 è stato approvato l’avviso pubblico,  
pubblicato   per giorni  8 (otto)  nel profilo del committente –  www.provincia.or.it  nella sezione 
Amministrazione  Trasparente-  sezione  “Bandi  di  gara  e  Contratti”,  e indirizzato  agli  operatori 
economici  interessati,  affinché potessero iscriversi  e  abilitarsi  sul  portale  elettronico "Sardegna 
CAT", al fine di partecipare alla procedura  informatizzata con affido diretto previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici del   “Servizio di censimento della popolazione di cormorano 
(Phalacrocorax ca  rbo ) svernante nelle zone umide della Provincia di Oristano”,  periodo ottobre 
2021-marzo 2022 ;

Dato atto che l’avviso di cui trattasi  è ancora in fase di pubblicazione ma occorre procedere con la 
pubblicazione della determinazione a contrarre, della lettera di invito e del capitolato del servizio in 
argomento, nonché della prenotazione delle risorse per l'espletamento della procedura in oggetto. 
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Ritenuto  procedere  alla  scelta  del  contraente  mediante  affido  diretto  previa  consultazione  di 
almeno cinque concorrenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e 
ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (RdO)  tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" 
della  Regione   Autonoma  della  Sardegna  –  estendendo  l'invito  a  tutti  gli  operatori  economici 
regolarmente iscritti e abilitati  di cui alla categoria “AL 32 AL Ornitologica”- Servizio di censimento 
della popolazione di cormorano (Phalacrocorax carbo ) svernante nelle zone umide della Provincia 
di Oristano”, periodo ottobre 2021-marzo 2022;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  e art. 192 (Determinazioni a contrattare e 
relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" di individuare con il presente atto i seguenti elementi essenziali del contratto e criteri 
di selezione degli operatori economici:

-il fine che si intende perseguire consiste nel monitoraggio  delle specie di uccelli ittiofagi negli stagni 
della provincia di Oristano” di cui al  “Piano Triennale  di Controllo del Cormorano in Sardegna” 
2019/2022  elaborato dalla Provincia di Oristano ed approvato dalla RAS Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente, le cui risultanze costituiscono, altresì, la base  per la  quantificazione  degli indennizzi 
dei danni causati dalla  fauna selvatica alle  produzioni ittiche,   previa consultazione ai almeno cinque 
operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolgendo l'invito 
a partecipare mediante richiesta di offerta (Rdo) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna 
CAT" della Regione  Autonoma della Sardegna a tutti gli operatori economici registrati al  codice dell'albero 
merceologico AL 32 AL Ornitologica”;
 - l’oggetto del contratto è l'affido del “servizio di monitoraggio ed indagine  sulla consistenza  delle 
specie di uccelli ittiofagi negli stagni della provincia di Oristano”  periodo ottobre 2021-marzo 2022 
per l'importo presunto della spesa  di €. 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) +IVA, ogni onere 
compreso;
-  si  farà  ricorso,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  all'individuazione  dell'aggiudicatario 
mediante la piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat", con 
invito  da  estendere  agli  operatori  economici  registrati  nella  piattaforma  ed  in  possesso  dei 
requisiti di carattere generale e  idoneità professionale prescritti dalla procedura in oggetto; 

Stabilito che:
- il contraente verrà scelto attraverso il sistema del prezzo più basso, stante il carattere ripetitivo 
e standardizzato  del  servizio,  ai sensi dell'art.  95 comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii.

-ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016  la stipula contrattuale sarà disposta mediante  
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

-si  procederà  ad  aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  valida,  qualora  congrua  e 
conveniente;

-come previsto dall'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di avvalersi della facoltà di non 
richiedere la garanzia provvisoria e ai sensi dell'art.  103 comma 8 e quella definitiva, trattandosi di  
servizio affidato ad operatori specializzati;

Ritenuto  approvare il capitolato e la lettera di invito a presentare offerta da estendere a tutti gli  
operatori economici iscritti alla categoria merceologica AL 32 AL Ornitologica, relativi alla procedura 
in oggetto e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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Dato atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.  31 del   D.Lgs. 18 aprile 
2016,n. 50,  è la dipendente Manuela Urracci Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
-l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione  amministrativa  e 
finanziaria;
-l’art.183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 10  
agosto 2014, n. 126;

Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:
-n. 84 del 20/08/2020  “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”;
-n. 85 del 25/08/2020  “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022”; 

Richiamata la determinazione n.  650 del  06/07/2021 relativa all’accertamento  n.  606/2021 del 
07/07/2021 della somma di € 60.000,00 da iscrivere sul capitolo 3701/0 “Trasferimento RAS per le 
attività di censimento dei cormorani” del bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

Ricordato  che  il  finanziamento  per  l’attività  in  oggetto  viene  trasferito  dalla  RAS  con cadenza 
annuale, ragione per cui è possibile considerare pienamente storicizzata a destinazione vincolata 
l'entrata in oggetto,  di cui la sottoscritta si assume  piena  responsabilità  rispetto alle somme da  
introitare nell'esercizio  2022; 

Ritenuto di  prenotare  la  somma  complessiva  di  €  41.480,00,   a  valere  sul  capitolo  148312 
“Finanziamento  RAS  per  attività  di  censimento  dei  cormorani”  del  Bilancio  di  previsione 
dell’esercizio  2021  per  €  16.592,00  e  per  €  24.888,00  a  valere  sull’esercizio  2022,   finalizzata  
all'affido  del servizio  di  monitoraggio  ed indagine  sulla  consistenza  delle specie di uccelli  
ittiofagi negli stagni della provincia di Oristano,  periodo contrattuale presunto ottobre 2021-marzo 
2022;

Dato atto che l'obbligazione conseguente la presente prenotazione  sarà perfezionata  nel corso 
dell'esercizio  finanziario 2021 e sarà  esigibile nel corso degli esercizi finanziari 2021/2022;

Dato  atto
-  che l’Autorità  di  vigilanza sui  contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture  ha assegnato  il  
seguente codice CIG:  Z5C33044A6 ;
- 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;

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  Manuela  Urracci,  responsabile  del 
presente provvedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e correttezza dell’istruttoria 
preordinata alla emanazione del presente atto e attestare la regolarità e la correttezza dello stesso 
ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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Dato atto, stante l’urgenza di attivare il servizio, di stabilire in giorni 8 (otto) consecutivi e naturali i  
termini per la presentazione delle offerte nella piattaforma telematica “Sardegna Cat”; 
Richiamato  il   decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  16  del  01/09/2021  relativo  al 
conferimento  incarico  ad  "interim"  del  Settore  Ambiente  e  Attività  Produttive,  per  il  periodo 
01/09/2021 – 30/09/2021, alla sottoscritta, dirigente del settore Affari Generali, in sostituzione del  
dirigente Ing. Luciano Casu cessato dal servizio per collocamento a riposo in data 08/07/2020;

Dato atto che:
• il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,R.U.P.  del   presente  procedimento,  URRACCI 

MANUELA con la presente proposta  n. 2090 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la 
regolarità e la correttezza dell'istruttoria  preordinata all'emanazione del presente atto e, in virtù 
della stessa ne propone l’adozion esprimendo a tal fine parere favorevole;

• 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;

DETERMINA

Di  avviare   la procedura  per  l'affido  diretto,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori 
economici  ex  art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  del “Servizio  di  censimento  della 
popolazione di cormorano (Phalacrocorax carbo ) svernante nelle zone umide della Provincia di 
Oristano”,  periodo  ottobre  2021-marzo  2022,  tramite  la  centrale  regionale  di  committenza 
Sardegna CAT; 

di approvare il capitolato tecnico e la lettera d’invito, allegati al presente atto per farne parte  
integrante e sostanziale,  correlati alla procedura per l'affido diretto, previa consultazione di  
almeno  cinque  operatori  economici  ex  art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  del  
“Servizio di censimento della popolazione di cormorano (Phalacrocorax carbo ) svernante nelle 
zone umide della Provincia di Oristano”,  periodo presunto ottobre 2021-marzo 2022, tramite 
la centrale regionale di committenza Sardegna CAT . 

Di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  e art. 192 (Determinazioni a contrattare 
e  relative  procedure),  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali": 
-il fine che si intende perseguire consta nel monitoraggio   delle specie di uccelli ittiofagi negli stagni 
della provincia di Oristano” di cui al  “Piano Triennale  di Controllo del Cormorano in Sardegna” 
2019/2022  elaborato dalla Provincia di Oristano ed approvato dalla RAS Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente, le cui risultanze costituiscono, altresì, la base  per la  quantificazione  degli indennizzi 
dei danni causati dalla  fauna selvatica alle  produzioni ittiche,   previa consultazione ai almeno cinque 
operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolgendo l'invito 
a partecipare mediante richiesta di offerta (Rdo) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna 
CAT" della Regione  Autonoma della Sardegna a tutti gli operatori economici registrati al  codice dell'albero 
merceologico AL 32 AL Ornitologica”;

 - l’oggetto del contratto è l'affido del “servizio di monitoraggio ed indagine  sulla consistenza  delle 
specie di uccelli ittiofagi negli stagni della provincia di Oristano” periodo ottobre 2021-marzo 2022 
per l'importo presunto della spesa  di €. 34.000,00+  IVA,  ogni onere compreso;

  -si farà ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante la 
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piattaforma telematica  della  Regione  Autonoma della  Sardegna  "Sardegna  Cat",  con  invito  da 
estendere  agli  operatori  economici  registrati  nella  piattaforma  ed  in  possesso  dei  requisiti  di 
carattere generale e di idoneità professionale prescritti dalla procedura in oggetto; 

-  il  contraente  verrà  scelto  attraverso  il  sistema  del  prezzo  più  basso,  stante  il  carattere 
ripetitivo e standardizzato  del  servizio, ai  sensi  dell'art.  95 comma 4,  lett. b)  e c)  del  D.  Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.
-  si  procederà  ad  aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  valida,  qualora  congrua  e 
conveniente;

-ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016  la stipula contrattuale sarà disposta mediante  
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

-come previsto dall'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di avvalersi della facoltà di non 
richiedere la garanzia provvisoria e ai sensi dell'art.  103 comma 8 e quelle definitiva, trattandosi di  
servizio affidato a operatori specializzati;

Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma presunta di  € 41.480,00,  a valere sul 
capitolo  148312 “Finanziamento  RAS per  attività  di  censimento  dei  cormorani”  del  Bilancio di  
previsione dell’esercizio  2021   per  €  16.592,00  e  per  €  24.888,00  a  valere  sull’esercizio  2022,  
finalizzata  all'affido  del servizio  in oggetto, periodo contrattuale presumibile ottobre 2021 - marzo 
2022,  secondo la seguente Codifica  della transazione elementare:

Missione 9

Programma 5

Livello V 1.03.02.11.999

Cofog 54

Codice Europeo 8

Spesa ricorrente 3

Di dare atto che la presente  prenotazione, ammontante ad € 41.480.00, deve essere  registrata 
nelle  scritture  contabili  dell’esercizio  finanziario  2021  per  €  16.592,00  e  per  €  24.888,00 
dell’esercizio  2022,  secondo  le   modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità 
finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4/2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011   n.  118  e  che 
l'obbligazione  sarà esigibile nel corso dei medesimi esercizi;

Di assumere  piena responsabilità rispetto alle somme da introitare  dalla Ras Assessorato della 
difesa dell'Ambiente nell'esercizio finanziario 2022;

Che  l’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture   ha  assegnato   il 
seguente codice CIG:  Z5C33044A6;

DI dare  atto,  stante  l'urgenza  di  attivare  il  servizio,  di  stabilire  in  giorni  8  (otto)  consecutivi  e 
naturali i termini per la presentazione delle offerte nella piattaforma telematica “Sardegna Cat”; 

Che con successiva determinazione si approveranno gli atti  relativi la procedura in oggetto;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto  
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saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  "Amministrazione 
trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

Di trasmettere  il  presente  atto  al  Dirigente  del  Settore   Finanziario  e  Risorse  umane  per  i  
provvedimenti di competenza;

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.

Oristano li, 14/09/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: URRACCI MANUELA 
Funzionario Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. : URRACCI MANUELA 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 888 del 14/09/2021

Oggetto:    DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 
CINQUE OPERATORI ECONOMICI-EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 DEL 
SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INDAGINE SULLA CONSISTENZA DELLE SPECIE DI 
UCCELLI ITTIOFAGI NEGLI STAGNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - 2021-2022. 
PRENOTAZIONE DELLA SPESA. C.I.G: Z5C33044A6. . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €16.592,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1059 
Annualità: 
Descrizione: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO servizio censimento dei cormorani, 
periodo contrattuale presumibile ottobre 2021 marzo 2022 
Descrizione del Capitolo: Finanz. RAS per attività di censimento dei cormorani 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €24.888,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 66 
Annualità: 
Descrizione: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO servizio censimento dei cormorani, 
periodo contrattuale presumibile ottobre 2021 marzo 2022 
Descrizione del Capitolo: Finanz. RAS per attività di censimento dei cormorani 

copia informatica per consultazione



Oristano li, 15/09/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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