
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  112222  DDEELL  1155//1111//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11552299  DDEELL  1133//1111//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11007766  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- le determinazioni n. 267 del 28/08/2018 e n. 309 del 20.09.2018 del Dirigente dell’Area Ambiente, 

con le quali, in relazione all’affidamento del servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in 

difficoltà, si è provveduto ad approvare il progetto del servizio e il relativo quadro economico nonchè 

disposto di procedere alla selezione del contraente con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con valutazione delle offerte attraverso il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2 del medesimo decreto, approvando altresì i relativi criteri di 

valutazione delle offerte; 

- la determinazione n° 91 del 02/10/2018 del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, 

con la quale è stata indetta la gara e approvati i relativi atti di gara 

Dato atto che: 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 24.10.2018 alle ore 9:00 e la 

seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno; 

- entro il termine stabilito, è pervenuta un’unica offerta e in data 24.10.2018 e 30.10.2018 si è 

proceduto in seduta pubblica all’apertura e all’esame della busta contenente la documentazione 

amministrativa le cui operazioni sono state dettagliate nel verbale n.1; 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ. CIG 

75839834C1.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1. AMMISSIONE OPERATORE 

ECONOMICO 
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Dato atto altresì che: 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Richiamato: 

- il verbale di gara n. 1 dal quale risulta ammesso alle successive fasi della gara l’operatore 

economico: 

N
. 

OPERATORE ECONOMICO ESITO 

1 
R.T.I. : Dott. Fabio Secci (Capo gruppo), Dott. ssa Loi Monica,  Dott. Serra Alessandro,  
Dott. Porcu Gabriele – Villamassargia,  via Europa n.19 

AMMESSO 

Visti: 

- il Decreto n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”: 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura dell’unico operatore economico, 

come risultante dal verbale di gara n. 1,  relativo all’esame della “Busta di qualifica - documentazione 

amministrativa”, per l’affidamento del Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. 

3. Di disporre la trasmissione del verbale di gara n. 1 e della documentazione di gara alla 

Commissione giudicatrice. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

6. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  
1.  Verbale di gara n. 1 
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L’Istruttore: (Patrizia Desogus)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

15/11/2018

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


