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

D E TE RM IN AZION E

N °7/A C

D E L 10.02.2017

OGGE TT O:

SER VIZ I O D I REC UPER O DELL A F AUN A SEL VATIC A FER IT A
6872972B E 8 - P R E S A A T T O G A R A D E S E R T A E S P L E T A T A
P I A T T A F O R M A S A R D E G N A CAT .

IL

O I N D I F F I C O L T À -CI G
MED IANTE R.D.O SULL A

D IRIG E N TE D E LL ’ ARE A APPAL TI , CON TRA TT I , WE LFARE E CUL TURA

Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del
funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;

-

la determinazione n.75/AMB del 14.10.2016 del Dirigente dell’Area Ambiente, Dott.Cabua, di
approvazione del progetto del servizio di “recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà”
dell’importo complessivo di € 68.000,00 con il seguente quadro economico:
Importo per il Servizio a corpo
Oneri per l'attuazione del Piano della sicurezza e coordinamento

-

€ 55.737,70
€ 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 55.737,70

IVA sull'importo complessivo del servizio

€12.262,30

TOTALE

€ 68.000,00

la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Ambiente 112/AMB del 10.11.2016,
Dott.Cabua, in argomento, con la quale si dispone:
a.

di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art 36 c. 2 lettera b, con valutazione della miglior offerta ai sensi dell’art.95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 da selezionarsi con il criterio dell’offerta economicamente
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

b.

di rettificare il capitolato, approvato con determinazione n. 75/AMB del 14.10.2016;

c.

che il contratto sarà stipulato a corpo;

d.

che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante
scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con
firma digitale del soggetto aggiudicatore;

e.
-

che il servizio non è stato suddiviso in lotti funzionali;

la determinazione n.1/AC del 16.01.2017 della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e
Cultura, con la quale con la quale si è proceduto a:
a.

indire la gara, per l’affidamento del servizio in argomento, secondo le disposizioni del
RUP, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera b, con valutazione
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della miglior offerta ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 da selezionarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo;
b.

dare atto che procedura negoziata si svilupperà con l’invito a tutti i soggetti abilitati,
iscritti e presenti sulla piattaforma della centrale di committenza Regionale “Sardegna
Cat categoria merceologica AE27 ”Servizi Veterinari”;

c.

ad approvare gli schemi della lettera d’invito e del Disciplinare di gara dove sono
stabiliti i requisiti di partecipazione;

d.

dare atto che l’importo di € 30,00

in favore dell’ANAC, sarà impegnato con atto

successivo sui fondi del capitolo 146307/2017- del bilancio del Sud Sardegna in fase di
approvazione.
Preso atto che:
-

la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

-

in data 26.01.2017, tramite il Portale acquisti Regione Sardegna, sono stati invitati a partecipare
alla gara in busta chiusa Codice: rfq_311534 tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla
piattaforma Sardegna CAT

categoria merceologica AE27 ”Servizi Veterinari”, elencati nel

documento generato dalla piattaforma Sardegna CAT allegato al presente atto;
-

il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 09.02.2017 alle ore 10.00;

-

entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta come risulta dal documento scaricato
dalla piattaforma in data 09/02/2017 13:54 allegato alla presente che costituisce il verbale di
gara;

Ritenuto, pertanto,
-

di prendere atto della gara andata deserta;
di pubblicizzare l’esito di gara nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito di Sardegna
Cat, nel sito web della stazione appaltante, nel sito web della R.A.S. e nel M.I.T.;

Visto :
-

il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla
sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016;

DETERMI NA
1.

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2.

Di approvare il Verbale di gara del 09.02.2017, Codice: rfq_311534, di cui al documento scaricato
dalla piattaforma della centrale di committenza Regionale “Sardegna Cat” allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale da cui risulta che la gara è andata deserta in quanto
non è pervenuta alcuna offerta;

3.

Di dare atto che il CIG è il n°6872972BE8;

4.

di trasmettere il presente atto al RUP, Dott.ssa Speranza Schirru, per gli adempimenti di
competenza;

5.

Di pubblicizzare l’esito di gara deserta nell’Albo Pretorio della stazione appaltante, sul sito di
Sardegna Cat, nel sito web della stazione appaltante, nel sito web della R.A.S. e nel M.I.T.

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 dell’art. 37, comma 1 lett.b) D.Lgs. 14 .03.2013, n. 33.

Allegati:

1.

Verbale del 09.02.2017.

Il Dirigente
Dr.ssa Maria Collu
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data:

Il Dirigente
Dr.ssa Maria Collu

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data:
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dr.ssa Maria Collu
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