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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio Tutela della natura
Cdr 05.01.04 Servizio Tutela della Natura
DETERMINAZIONE PROT. N. 24710 REP. N. 1161 DELL’8.11.2010

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio “Studio scientifico propedeutico alla
proposta di

ampliamento e riperimetrazione a terra ed a mare del SIC ITB032228 Is

Arenas ”. Approvazione bando di gara e capitolato d’oneri e indizione gara.

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 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;

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;

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 n° 2004/18/CEE del
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto e successive
modifiche e integrazioni;

Viste

le leggi regionali 28 dicembre 2009, nn. 5 e 6 concernenti rispettivamente legge finanziaria
2010 e bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013;

Vista

la deliberazione n. 20/1 del 28.04.2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato la
proposta di ampliamento e riperimetrazione del SIC ITB032228 “Is Arenas” prevista nell’ambito
del Piano di gestione stralcio;

Visto

il decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 0018267/decA/23 del 09.08.2010 di
approvazione del Piano di gestione del suddetto SIC;

Visto

l’atto di indirizzo prot. n. 1518/GAB del 13.09.2010 con il quale l’Assessore della Difesa
dell’Ambiente ritiene prioritario destinare le risorse di cui all’UPB S04.08.001, capitolo
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SC04.1722, del bilancio regionale 2010 a uno studio specifico quale presupposto scientifico
propedeutico all’ampliamento a terra e a mare e alla conseguente riperimetrazione del SIC in
argomento;
Rilevata

la necessità e l’urgenza di attivare l’iter per l’ampliamento e la riperimetrazione del SIC nel
rispetto degli impegni assunti dall’Amministrazione regionale per agevolare la risoluzione della
procedura di infrazione n. 1998/2346 relativa al complesso turistico residenziale di proprietà
della Is Arenas s.r.l. e consociate;

Considerato che questo Servizio intende realizzare il suddetto studio secondo le modalità previste nel
bando di gara e nel capitolato d’oneri allegati alla presente determinazione quali sue parti
integranti;
Ritenuto

di avviare la gara in argomento 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;

Ritenuto

che il contenuto tecnico-specialistico del servizio chiesto dall’Amministrazione per l’offerta
tecnica rende necessario premiare la qualità del servizio offerto;

Ritenuto

conseguentemente di articolare il punteggio totale di 100/100 in 80 punti per la qualità e in 20
punti per il prezzo;

Ritenuto

di dover dare adeguata pubblicità alla gara in argomento pubblicando la documentazione
integrale di gara sul sito internet della Regione e, per estratto, nel BURAS e nella GURI in forza
della norma di cui all’art. 66, comma 7, del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni;

Rilevato

che l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato sulla base dei costi presunti indicati
nel capitolato d’oneri in € 60.000,00, di cui imponibile €. 50.000,00 e iva €. 10.000,00,
comprensivi di ogni altro eventuale onere di legge;

Vista

la disponibilità finanziaria del bilancio regionale di cui alla legge regionale 28.12.2009, n. 6
necessaria per far fronte agli oneri conseguenti all’esecuzione della gara;

DETERMINA

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 indire la procedura aperta per l’affidamento del servizio “Studio scientifico propedeutico alla
proposta di ampliamento e riperimetrazione a terra ed a mare del SIC ITB032228 Is Arenas”.

Art. 3

Di stabilire l’importo complessivo da porre a base di gara in € 60.000,00, di cui imponibile €.
50.000,00 e iva €. 10.000,00, comprensivi di ogni altro eventuale onere di legge.
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Art. 4

Di articolare l’appalto in unico lotto da aggiudicarsi a corpo e non a misura, 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.

Art. 5

Di stabilire che il servizio dovrà essere ultimato entro nove mesi dalla data di stipula del
contratto, con la presentazione della relazione finale sulle attività svolte.

Art. 6

Di pubblicare la documentazione integrale di gara sul sito internet della Regione e, per estratto,
nel BURAS e nella GURI in forza della norma di cui all’art. 66, comma 7, del d.lgs 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

La spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto graverà sull’UPB S04.08.001, capitolo
SC04.1722, del bilancio regionale 2010.

Art. 8

Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 163/06, la dott.ssa Laura Angius responsabile del
procedimento con funzioni istruttorie.

Il Direttore del Servizio
Paola Zinzula

L.Angius/Resp. Sett. PATHF-IRFS
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