SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 474 del 18/05/2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO DIRETTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TABELLAMENTO
MONITORAGGIO ISTITUTI FAUNISTICI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PERIODO PRESUNTO CONTRATTUALE MESI 6.
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 dirigente del Settore Attività
Produttive 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;
Richiamato l'atto di indirizzo ai Dirigenti contenuto nella delibera n. 34 del 07.03.2016
dell'Amministratore Straordinario correlato all’affido dei servizi alla società SPO srl;
Vista la L.R. 29/07/1998 n. 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia in Sardegna” e ss.mm.ii;
Dato atto che per lo svolgimento delle suddette funzioni trasferite alle Province, la RAS,
Assessorato della difesa dell'Ambiente, trasferisce annualmente i finanziamenti che costituiscono
per le Amministrazioni Provinciali entrata con destinazione vincolata;
Rilevato che fino al 31/12/2020 il servizio in oggetto è stato espletato dalla SPO srl unipersonale,
in house providing, che ha dimostrato di essere società qualificata e dotata di idonea
strumentazione ed organizzazione per poter svolgere in modo adeguato il servizio in oggetto;
Preso atto del permanere della necessità di garantire l'erogazione del servizio suindicato anche
per l'annualità 2021;
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Visto l'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
Rilevato che l’art. 192 del D.lgs. 50/2016 ha istituito presso l’ANAC l’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house di cui all’art. 5 del medesimo decreto. L’iscrizione all’elenco avviene a
domanda, che costituisce presupposto legittimante per gli affidamenti diretti dei contratti all’ente
strumentale;
Dato atto che già con Comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 era stato ricordato che
gli affidamenti diretti alle società in-house possono essere effettuati dalle amministrazioni
aggiudicatrici in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva
24/2014/UE, recepiti nell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 192. Come previsto dalle Linee Guida dell’ANAC n. 7 “Linee Guida per l’iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.lgs.
50/2016”, a far data dal 15 gennaio 2018 la presentazione della domanda di iscrizione costituisce
presupposto legittimante per l’affidamento in-house;
Dato atto che l'ANAC ha disposto l'iscrizione della Societa S.P.O. Srl nell'elenco delle società in
house previsto dall' art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016;
Rilevato che l'Ente esercita il controllo analogo sulla società costituita in house providing,
attraverso i Servizi competenti e l’apposito Comitato per il controllo delle partecipate;
Dato atto che l'espressione “in house providing” definisce un fenomeno di “autoproduzione” per
mezzo del quale la PA acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria
organizzazione senza ricorrere a “terzi“ tramite gara, ma esercitando sugli stessi un controllo
analogo a quello esercitato sui servizi interni;
Ritenuto che, nel caso specifico, l’affidamento in house rappresenti, comunque, anche in
considerazione dell’attuale organico e della flessibilità assicurata da tale formula gestionale, la
scelta più idonea e conveniente per la collettività, sia sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e
dell’economicità della stessa anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, nonché
di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
Ritenuto che il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto
affidatario, consente alla Provincia, un controllo ed una possibilità di ingerenza sui servizi più
penetrante rispetto a quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e
non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
Ritenuto, pertanto, che la SPO srl si configura quale società in linea con i principi dettati dall’art.
192 d.lgs. 50/2016 e risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la
corretta e conveniente esecuzione del servizio in oggetto, in particolare:
• possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
• è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi
generali del servizio, dimostrato negli anni passati;
• assicura la necessaria flessibilità operativa;
Visto il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
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Preso atto che l'art. 192 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n 50/2016 prevedono
l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
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;
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;
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;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Richiamata la determinazione n. 474 del 07/05/2020 correlata all’accertamento n. 647/2020 del
08/05/2020 a valere sul capitolo 2870/0, parte entrata, “Trasferimento regionale per interventi per
la gestione delle oasi di protezione faunistica” per € € 44.000,00;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46/2021 del 27/04/2021 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021–2023;
Richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
-n. 47 del 27/04/2021 “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;
-n. 51 del 29/04/2021 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023-Parte finanziaria”,
Ritenuto, di prenotare la somma presunta di € 48.000,00 con le seguenti modalità:
- € 44,000,00 a valere sul capitolo 127622/0 “Prestazioni di servizio gestione faunistica. Avanzo
vincolato”;
-€ 4.000,00 a a valere sul capitolo 127621/1 “Prestazione di servizio gestione faunistica. Fondi
RAS” finalizzata all'affido del servizio di manutenzione e monitoraggio del tabellamento degli
istituti faunistici che insistono sul territorio provinciale per un periodo contrattuale presunto di
mesi 6;
Dato atto che l'obbligazione conseguente la presente prenotazione giungerà a scadenza nel corso
dell'esercizio finanziario 2021;
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;
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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 Responsabile del presente
procedimento, con la presente proposta n. 1175 attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l’adozione;
• 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. 10 del 30/04/2021 di proroga dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 01/05/2021 al
31/05/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
La premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 Comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
-l'oggetto del contratto consiste nell'attivazione del servizio di monitoraggio, manutenzione e
tabellamento degli istituti faunistici che insistono sul territorio provinciale per un periodo
presunto di mesi sei;
-l’acquisizione della suddetta prestazione verrà effettuata mediante affidamento diretto a società
costituita in house providing;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto sarà disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma presunta di € 48.000,00 con le seguenti
modalità:
- € 44,000,00 a valere sul capitolo 127622/0 “Prestazioni di servizio gestione faunistica. Avanzo
vincolato”;
-€ 4.000,00 a a valere sul capitolo 127621/1 “Prestazione di servizio servizio gestione faunistica.
Fondi RAS” finalizzata all'affido del servizio di manutenzione e monitoraggio del tabellamento
degli istituti faunistici che insistono sul territorio provinciale per un periodo contrattuale presunto
di mesi 6, secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.11.999
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Cofog

54

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad € 48.000,00 deve essere registrata
nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2021, 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 giungerà a scadenza nel corso del medesimo esercizio;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi la procedura in oggetto
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 disporre che sulla prestazione venga esercitato sulla S.P.O. dal Servizio gestione faunistica,
agricoltura e trasporti un controllo analogo a quello esercitato sulle attività svolte nel servizio;
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 trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane.

Oristano li, 18/05/2021
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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