
 
 

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. 27235   REP. 956     N.          DEL   21/12/2017          

 

Oggetto: 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. 

Aggiudicazione. 

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”; 

VISTA la Det. n. 660 del 13.10.2017 con cui è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per la gara in oggetto la dott.ssa Marianna Agostina Mossa; 

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 21535 rep. n. 661 del 13.10.2017 di “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”  

VISTA  la determinazione prot. 23837 n. 780 del 14/11/2017 con la quale nell’ambito della 

procedura in oggetto è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche; 

VISTO  il verbale n. 1 del 14 novembre 2017 relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla 

verifica della regolarità della documentazione amministrativa indicata nel disciplinare di 

gara; 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 4 del 23 novembre 2017, n. 5 del 24 novembre 

2017, n. 6 del 27 novembre 2017, n. 7 del 28 novembre 2017, n. 8 del 29/11/2017; 

VISTO  il verbale n. 9 del 04 dicembre 2017 di apertura della busta economica dal quale risulta che 

sono stati attribuiti ai concorrenti partecipanti i punteggi di cui alla tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che l’offerta della Società NEMO S.r.l. mandataria della costituenda RTI Nemo S.r.l. - 

Anthus S.n.c. – Setin S.r.l. è risultata anomala per aver ottenuto in sede di valutazione sia 

per l’offerta tecnica che per l’offerta economica un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio 

massimo assegnabile; 

 Punteggio 
Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Punteggio 
Totale 

NEMO S.r.l. mandataria della costituenda RTI 

Nemo S.r.l – Anthus S.n.c. – Setin S.r.l.  

75,5 19,343 94,843 

Studio Silva S.r.l. 64 20 84 

Criteria S.r.l. mandataria del costituendo RTI 

Criteria S.r.l. – Temi S.r.l. 

67 12,402 79,402 
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VISTA  la relazione del RUP di verifica della congruità ex art. 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO che da suddetta relazione il RUP ha ritenuto congrua l’offerta del RTI Nemo S.r.l. - Anthus 

S.n.c. – Setin S.r.l.; 

RITENUTO di approvare i verbali n. 4 del 23 novembre 2017, n. 5 del 24 novembre 2017, n. 6 del 27 

novembre 2017, n. 7 del 28 novembre 2017, n. 8 del 29/11/2017 e n. 9 del 4 dicembre 

2017; 

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della procedura per 

l’affidamento del servizio di predisposizione delle misure di conservazione dei siti di 

importanza comunitaria (SIC) della rete Natura 2000 in Sardegna a favore del RTI Nemo 

S.r.l. - Anthus S.n.c. – Setin S.r.l. per l’importo di € 43.890,00+IVA; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti del 

concorrente; 

 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare i verbali di approvare i verbali n. 4 del 23 novembre 2017, n. 5 del 24 

novembre 2017, n. 6 del 27 novembre 2017, n. 7 del 28 novembre 2017, n. 8 del 

29/11/2017 e n. 9 del 4 dicembre 2017; 

Art. 2) di disporre l’aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio di 

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

rete Natura 2000 in Sardegna a favore del RTI Nemo S.r.l. - Anthus S.n.c. – Setin S.r.l. per 

l’importo di € 43.890,00+IVA; 

Art. 3) di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria e ai 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

Art. 4) che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata 

sul profilo del committente.  

Art. 5) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Il Direttore del Servizio 

Maria Ledda 


