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DETERMINAZIONE N. 262 DEL 8 SETTEMBRE 2015  

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di primo intervento, assistenza e recupero 

della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nella Provincia di Carbonia Iglesias. 

Anni 2015–2016 (CIG Z451552F11). Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione 

provvisoria a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti Secci – 

Serra. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con propria determinazione n. 205 del 09.07.2015 è stata indetta una gara - da espletarsi 

mediante procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa - per l'affidamento del servizio di primo intervento, assistenza e recupero della 

fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nella Provincia di Carbonia Iglesias, 

relativamente agli anni 2015 - 2016 (CIG Z451552F11); 

 con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stata 

impegnata la somma complessiva di € 24.590,16 IVA esclusa, quale importo a base d’asta per il 

servizio in oggetto; 

 con propria determinazione n. 257 del 27.08.2015 è stata nominata la Commissione per 

l'aggiudicazione della gara in oggetto i cui componenti sono così individuati: 

1. Presidente: Palmiro Putzulu - Dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali dell’Ente 

2. Componente: Manuel Melas – istruttore direttivo tecnico dell’Ente 

3. Componente e segretario verbalizzante: Michela Cherchi – istruttore amministrativo 

dell’Ente; 

Dato atto che il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato 

nel giorno 31.08.2015 alle ore 12.00 e che entro tale termine è pervenuta un'unica domanda da parte del 

seguente operatore economico: 

 DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PROTOCOLLO 

1 Costituendo R.T.P.  Secci– Serra  
Via Europa, 19 - 09010 

Villamassargia (CI) 

Prot. n. 16084 

del 26.08.2015 

Dato atto, altresì, che fuori dai termini prescritti non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 

Preso atto che la Commissione di gara, come sopra individuata, si è regolarmente riunita presso la sede 

provinciale di Iglesias, sita in via Argentaria n. 14, nei giorni indicati nel disciplinare di gara; 

Visti: 

 il verbale di gara del 01.09.2015, ore 11.45, relativo alla seduta di apertura della busta “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, allegato alla presente sotto la lettera “A”; 
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 il verbale di gara del 02.09.2015, ore 9.30, relativo alla seduta di apertura della busta “B – 

OFFERTA TECNICA”, allegato alla presente sotto la lettera “B”; 

 il verbale di gara del 02.09.2015, ore 11.30, relativo alla seduta di apertura della busta “C – 

OFFERTA ECONOMICA”, allegato alla presente sotto la lettera “C”; 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di dover approvare i sopra citati verbali di 

gara, procedendo contestualmente all'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo 

raggruppamento temporaneo di professionisti Secci – Serra, con sede legale ed operativa a 

Villamassargia in via Europa n. 19; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 151 comma 4, e 183; 

- il Decreto Legislativo 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 4; 

- il Decreto Legislativo 163/2006, recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 25.02.2015, con la quale il Commissario - 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale - ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2015 ed i relativi allegati; 

Visti: 

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province”; 

- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 “Nomina degli amministratori 

straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e 

Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”; 

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare i seguenti verbali di gara: 

 il verbale di gara del 01.09.2015, ore 11.45, relativo alla seduta di apertura della busta “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, allegato alla presente sotto la lettera “A”; 

 il verbale di gara del 02.09.2015, ore 9.30, relativo alla seduta di apertura della busta “B – 

OFFERTA TECNICA”, allegato alla presente sotto la lettera “B”; 

 il verbale di gara del 02.09.2015, ore 11.30, relativo alla seduta di apertura della busta “C – 
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OFFERTA ECONOMICA”, allegato alla presente sotto la lettera “C”; 

3. di aggiudicare in via provvisoria la gara, esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento 

del servizio di primo intervento, assistenza e recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà 

rinvenuta nella Provincia di Carbonia Iglesias, relativamente agli anni 2015–2016 (CIG 

Z451552F11), a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) 

Secci – Serra, con sede legale ed operativa a Villamassargia in via Europa n. 19; 

4. di dare atto che il punteggio complessivo, ottenuto dal costituendo R.T.P. Secci – Serra e 

risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta 

economica, è pari a 93 punti, così come risulta dalla tabella sottostante: 

COSTITUENDO R.T.P. 

SECCI - SERRA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO  

OFFERTA ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

63 30 93 

5. di precisare che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari ad € 24.344,258 (euro 

ventiquattromilatrecentoqurantaquattro/258) IVA esclusa ed il ribasso percentuale praticato 

sulla base d'asta è pari a 1 % (uno per cento), corrispondente ad € 245,901 (euro 

duecentoquarantacinque/901); 

6. di impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di € 29.699,99 IVA inclusa per il servizio in 

oggetto mediante imputazione sui seguenti capitoli del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario: 

 capitolo n. 595, impegno n. 951/0 del 22.07.2015 

 capitolo n. 592, impegno n. 953/0 del 22.07.2015 

(Costo non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

7. di procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti di propria competenza per addivenire 

all'aggiudicazione definitiva ed alla successiva sottoscrizione del contratto. 

Iglesias, 8 settembre 2015  

   

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Palmiro Putzulu 

   F.to Palmiro Putzulu 

 

Istr. Amm./Dott.ssa Michela Cherchi               F.to Michela Cherchi 


