
 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

        

  

00-05-01-04 Servizio tutela della natura e politiche forestali  

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 21535  REP. N. 661  DEL 13.10.2017 

 

Oggetto: Indizione di una procedura sotto soglia comunitaria sulla piattaforma 

SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di predisposizione delle misure di 

conservazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) della rete Natura 2000 in 

Sardegna. Determinazione a contrarre. 

IL  DIRETTORE  DEL  SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto con il 

precitato D.Lgs 118/2011 ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Assessore AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. 15538/83 del 

25.06.2015 con il quale alla Dott.ssa Maria Ledda sono state conferite le funzioni  di 

Direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “Bilancio di previsione triennale 2017-

2019”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.40/21 del 1.09.2017 avente ad oggetto “Rete 

Natura 2000 – Predisposizione delle misure previste dal D.P.R. n. 357/1997, art.3, comma 

2, e successive modifiche ed integrazioni per la designazione delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC). Programmazione della spesa del capitolo SC04.1722, P.C.F. 

U.1.03.02.10.001, esercizio 2017”; 

CONSIDERATO che, ai fini della risoluzione della procedura di infrazione (2015/2163) della Commissione 

Europea contro lo Stato italiano per la mancata designazione delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) entro il termine previsto dalla Direttiva Habitat, occorre predisporre le 

misure previste dal D.P.R. n. 357/1997, art.3, comma 2, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

CONSIDERATO che il Servizio ha competenza in ordine alla valutazione dello stato di conservazione della 

biodiversità ed è tenuto a fornire al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare le relative informazioni, anche al fine della compilazione della relazione 

sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della direttiva 92/43/CEE ai sensi 

dell’art. 17 della medesima direttiva e dell’art. 13 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.  

CONSIDERATO che per conseguire i succitati obiettivi è necessario acquisire un servizio professionale per 

la predisposizione delle misure di conservazione di alcuni siti di importanza comunitaria 

(SIC) della rete Natura 2000 in Sardegna, mediante apposita gara da esperire con 

procedura sotto soglia comunitaria tramite SardegnaCAT ai sensi dell’art. 58 (procedure 

svolte attraverso piattaforma telematica di negoziazione) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 

tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici individuati sulla base di indagini mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, come previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.lgs 50 per l’affidamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 

Euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario.  

ATTESO che con Det. n. 660 del 13.10.2017 è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per la gara in oggetto la dott.ssa Marianna Agostina Mossa, ed è stato 

costituito l’ufficio di supporto al RUP composto dai funzionari Ing. Nicoletta Sannio e Ing. 

Elisa Maria Mocci; 

RILEVATO che l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato sulla base dei costi presunti, 

indicati nel bando e nel capitolato d’oneri in € 69.540,00, €. 57.000,00 per imponibile ed €. 

12.540,00 per IVA (22%), comprensivo di ogni altro eventuale onere di legge 
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VERIFICATO che la spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto trova disponibilità sul capitolo 

SC04.1722 dell’U.P.B. S04.08.001 “Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei 

siti di interesse comunitario”; 

RITENUTO di dover indire una procedura mediante la piattaforma per gli acquisti della Regione 

Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, www.sardegnacat.it, con richiesta di offerta 

(RDO) a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie ritenute più pertinenti all’oggetto 

della gara e con i requisiti indicati nel disciplinare di gara, al fine di assicurare il massimo 

confronto concorrenziale. 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i relativi allegati; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario; 

DETERMINA 

Art. 1) Di indire una procedura sotto soglia comunitaria tramite SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 

predisposizione delle misure di conservazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) della 

rete Natura 2000 in Sardegna, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 58 (procedure svolte  

attraverso piattaforma telematica di negoziazione) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 tramite 

procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

Art. 2) Di approvare il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3) Di stabilire che l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato sulla base dei costi 

presunti, indicati nel bando e nel capitolato d’oneri in € 69.540,00, €. 57.000,00 per 

imponibile ed €. 12.540,00 per IVA (22%), comprensivo di ogni altro eventuale onere di 

legge. 

Art. 4) Di articolare l’appalto in un unico lotto da aggiudicarsi a corpo secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e il punteggio 100/100 in 80 punti per la qualità e 20 

punti per il prezzo. 

http://www.sardegnacat.it/
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Art. 5) Di stabilire che la fornitura del servizio dovrà essere ultimata entro 6 mesi dalla data di 

stipula del contratto. 

Art. 6) Art. 7) La spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto graverà sul capitolo SC04.1722 

della U.P.B. S04.08.001 “Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di 

interesse comunitario” del bilancio regionale 2017. 

 

 
Il direttore del servizio 

Maria Ledda 

(firmato digitalmente) 


