ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente
Servizio Tutela della Natura

DETERMINAZIONE N. 0026495 /DET/

1159

DEL

15.12.2009
15.12.2009

________

Oggetto:

Indizione della gara d’appalto con procedura aperta per il servizio di avvio del
monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat di importanza comunitaria
nel territorio della Sardegna. Approvazione bando di gara e capitolato d’oneri.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina

del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e, i. recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 e s.m. e, i. recante “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della
direttiva comunitaria 2004/18/CEE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE

le leggi regionali 14 maggio 2009, n. 1 e n. 2 concernenti rispettivamente la legge
finanziaria 2009 e il “bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2012”;

VISTO

il decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio n. 73/2779 in data 14 maggio 2009 con il quale le UPB previste nella citata
legge di bilancio sono state ripartite in capitoli;
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CONSIDERATO che questo Servizio, sulla base delle proprie competenze relative ai siti della Rete
Natura 2000, intende avviare un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione
degli habitat e delle specie ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
CONSIDERATO che il Servizio, al momento privo delle professionalità necessarie da destinare alla
realizzazione del monitoraggio, deve acquisire all’esterno tali dati, pur mantenendo il
coordinamento tramite proprio personale competente;
CONSIDERATO che occorre avviare la gara in oggetto con procedura aperta da aggiudicarsi
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di garantire la
più ampia partecipazione ai concorrenti e, quindi, un migliore risultato anche in termini
economici, secondo le modalità di cui al capitolato d’oneri e al bando di gara allegati ;
RITENUTO

che l’elevato contenuto tecnico-specialistico della fornitura rende necessario premiare
la qualità della fornitura offerta in sede di gara;

RITENUTO

conseguentemente, di articolare il punteggio totale di 100/100 in 70 punti per la qualità
e in 30 punti per il prezzo;

RITENUTO

di dover dare adeguata pubblicità alla gara in argomento pubblicando il relativo bando
sulla GURI, sul BURAS e sul sito internet della Regione in forza della norma di cui
all’art. 66, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

RILEVATO

che l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato sulla base dei costi presunti
indicati nel capitolato d’oneri in €. 60.000,00 comprensivo anche degli eventuali
contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro onere di legge;

VISTA

la disponibilità finanziaria del bilancio regionale di cui alla legge regionale 14 maggio
2009, n. 2 necessaria per far fronte agli oneri conseguenti all’esecuzione della gara;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.
5603/47/P del 18.02.2008 con cui la D.ssa Paola Zinzula è stata nominata Direttore
del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della difesa dell’ambiente;

DETERMINA
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ART.1

Di approvare il bando di gara ed il capitolato d’oneri allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Di stabilire l’importo complessivo da porre a base di gara in €. 60.000,00 comprensivo
degli eventuali contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro
onere di legge.

ART. 3

Di procedere all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio
del sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat di importanza
comunitaria nel territorio della Sardegna.

ART. 4

Di articolare l’appalto in un unico lotto da aggiudicarsi a corpo e non a misura secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il punteggio totale di 100/100
in 70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo.

ART. 5

Di stabilire che il servizio dovrà essere ultimato entro 12 mesi dalla data di stipula del
contratto e che il contratto durerà sino alla conclusione del servizio previa
presentazione dei dati e del rapporto finale, approvati dal personale di questo
Servizio.

ART. 6

Di dare pubblicità alla gara in argomento pubblicando il relativo bando sulla GURI, sul
BURAS e sul sito Internet della Regione in forza della norma di cui all’art. 66, comma
7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

ART. 7

Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/06 e s.m. i. la dott.ssa Laura Angius
responsabile del procedimento con funzioni istruttorie.

ART. 8

La spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto graverà sul capitolo SC04.1722
dell’U.P.B. S04.08.001 del bilancio regionale 2009.

Il Direttore del Servizio
Paola Zinzula

L.A. /Resp. Sett. PAIM
A.M./Sett. PAIM
G.O./Sett.PAIM
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