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DETERMINAZIONE N. DEL

________

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEI PIANI FORESTALI
PARTICOLAREGGIATI DEL DEMANIO FORESTALE AMMINISTRATO DALL’ENTE FORESTE
DELLA SARDEGNA CIG [040976873E] R.D.M. PROGETTI S.r.l. E D.R.E.Am ITALIA SOC. COOP

Il Direttore del Servizio

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 41 del 05.03.2008 con la quale il Dott.

Antonio Casula è stato nominato Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell’Ente;

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e determina la

soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione

e del relativo personale;

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

della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e il R.D. 23 maggio 1924

n. 827;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il quale è

stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la L. R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e

servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina

delle fasi del ciclo dell’appalto”;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 180 del 28/12/2010 con la quale si approva il

bilancio di previsione per il 2011, esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 4 della L.R.

n. 14/1995;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 1/2/2011, che approva la prima variazione al

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, resa esecutiva con deliberazione della Giunta

Regionale n. 10/4 del 25/2/2011;

VISTA la determinazione n. 165 del 15.12.2009 del Servizio Tecnico con la quale è stata indetta una

procedura aperta ai sensi della’art. 54 comma 2 del D.Lgs 163/06, da aggiudicare secondo il

criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/06, con base d’asta pari a €

1.150.000,00 per l’affidamento del servizio relativo alla redazione dei piani forestali particolareggiati

del demanio forestale amministrato dall’Ente Foreste della Sardegna;

VISTO il verbale di gara del 19 gennaio 2011 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a

favore del RTI costituito da D.R.E.Am Italia Soc. Coop (capogruppo), R.D.M. PROGETTI

S.r.l.(mandante)

ACCERTATO in capo al RTI costituito da D.R.E.Am Italia Soc. Coop (capogruppo), R.D.M. PROGETTI

S.r.l.(mandante) il possesso dei requisiti tecnico organizzativi ex art. 48, comma III, del d.lgs.

163/06 e la regolarità in merito ai requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06 attraverso la

documentazione acquisita presso i competenti enti certificatori;

VISTO la pronunzia del Consigli di Stato, numero affare 4215/2010, con la quale veniva rigettato il ricorso

proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Forestali della Sardegna;

VISTO l’art. 11 del D.Lgs 163/06 il quale consente la stipula del contratto prima di 35 gg dall’invio della

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, essendo stata presentata una sola

offerta ed essendo state respinte le impugnazioni proposte con sentenza definitiva;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara del 19 gennaio 2011 che disponeva l’aggiudicazione provvisoria a

favore della costituenda associazione temporanea tra D.R.E.Am Italia soc. coop. e R.D.M. progetti

S.r.l. che offriva un ribasso pari a 2,5% per un importo totale di € 1.121.250,00 oltre l’iva di legge;
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2. di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio relativo alla

redazione dei piani forestali particolareggiati del demanio forestale amministrato dall’Ente Foreste

della Sardegna a favore del RTI costituito da D.R.E.AM Italia Soc. Coop (capogruppo), R.D.M.

PROGETTI S.r.l.(mandante);

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ed esecutiva fatto salvo l’esercizio dei poteri di

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ex art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06;

4. di richiedere all’impresa aggiudicataria la documentazione necessaria alla stipula del contratto;

5. di pubblicare, secondo le modalità di cui all’art. 66 del D. Lgs 163/06, l’esito di gara;

La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 21 comma 8 della

L.R. n 31/98;

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula

t.c./ dott.ssa M.D.Servizio Programmazione, Bilancio, Contabilità e Appalti


