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05.01.04 Servizio Tutela della Natura 

Determinazione PROT. N. 810        REP. N.     36   DEL 13.01.2012  

 
Oggetto:  gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo al 

Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza 
comunitaria presenti nei siti della rete Natura 2000 in Sardegna. Rettifica al 
capitolato d’oneri e proroga dei termini. CIG 3560666289 

 

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 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; 

Visto  il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;  

Vista la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 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 del 19.01.2011 n° 1 (legge finanziaria 2011) e n° 2 (bilancio di previsione 

per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013); 

Vista  la determinazione prot. n° 26492 del 16/11/2011, n° 1073 con la quale veniva indetta la 

gara e approvati il bando e capitolato d’oneri della gara d’appalto con procedura aperta 

per l’affidamento del servizio relativo al Monitoraggio dello stato di conservazione degli 

habitat e delle specie di importanza comunitaria presenti nei siti della rete Natura 2000 in 

Sardegna; 

Rilevate alcune incongruenze in alcuni articoli del capitolato d’oneri della gara in oggetto; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Rilevato che all’art. 16.1, punto 12 del capitolato d’oneri non sono stati specificati i requisiti 

necessari per dimostrare la capacità tecnica professionale dei concorrenti ai sensi dell’art. 

42, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Rilevato  che le formule riportate all’art. 19 del capitolato d’oneri relative alla valutazione delle 

offerte non sono uniformate alle disposizioni di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

Ritenuto necessario provvedere in merito apportando le opportune modifiche e integrazioni al 

capitolato d’oneri;  

Ritenuto che le modifiche e le integrazioni da apportare al capitolato d’oneri rendono necessaria la 

proroga della scadenza per la presentazione delle offerte inizialmente stabilita alle ore 

13.00 del 20/01/2012 e che occorre stabilire un nuovo termine; 

Ritenuto  che eventuali offerte presentate dai concorrenti in ossequio alla scadenza del 20 gennaio 

su riportata e sulla base dei dettati del precedente capitolato e possano essere ritirate e 

ripresentate alla luce delle modifiche da apportarsi al capitolato d’oneri; 

Rilevato che occorre formalizzare quanto sopra esplicitato con apposita determinazione 

dirigenziale la cui competenza rientra in capo al Direttore del Servizio ai sensi degli artt. 

23 e 25 della L.R. n. 31/98 citata; 

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n° 

5603/47/P del 18.02.2008, con cui la Dott.ssa Paola Zinzula è stata nominata Direttore del 

Servizio Tutela della natura dell’Assessorato della difesa dell’ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1 Di apportare le modifiche  del capitolato d’oneri approvato con determinazione n° 1073 

del 16.11.2011 relativamente:  

a) all’introduzione delle specifiche necessarie alla dimostrazione del requisito della 

capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 42  del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; 

b) all’esigenza di uniformare le formule per la valutazione delle offerte alle disposizioni 

del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;  

c)  alla rettifica di  alcune incongruenze relative ad errori materiali rilevate in alcuni 

articoli;  
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ART. 2 di approvare il capitolato d’oneri, modificato sulla base di quanto indicato all’art. 1, che fa 

parte integrante e sostanziale della presente determina;  

ART. 3 di prorogare i termini per la presentazione delle offerte stabilendo, pena l’esclusione, il 

nuovo termine nel giorno 24.02.2012, ore 13.00 e  l’apertura dei plichi contenenti le 

offerte il giorno 27.02.2012, alle ore 11,00 in seduta pubblica presso i locali 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in Via Roma 80, Cagliari;  

Art. 4 è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato domanda, di presentare nuova 

domanda di partecipazione, in sostituzione della precedente, entro i nuovi termini indicati 

nel precedente art. 3; resta inteso che le domande pervenute entro la precedente data di 

scadenza e non sostituite saranno comunque esaminate. 

ART. 5 di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet della Regione e di pubblicare 

apposito avviso sulla GURI e sul BURAS.  

ART. 6 di pubblicare il nuovo capitolato d’oneri rettificato nel sito internet della Regione, nella 

sezione bandi e gare 

Il Direttore del Servizio 

Paola Zinzula 

 

 


