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la Legge 11 settembre 2020,n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’

innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni);

VISTA

le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con

Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;

RICHIAMATE

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive

modifiche ed integrazioni;

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”;

VISTO

la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.

ii;

VISTO

la L.R. 25 febbraio 2021 n. 5 - Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la L.R. 25 febbraio 2021 n. 4 - Legge di stabilità 2021;VISTA

la L.R. n. 5 del 07 agosto 2007, concernente “Procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’

appalto”;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

IL DIRETTORE

Servizio di monitoraggio degli habitat e delle specie nei Siti della Rete Natura 2000

Regionale e nelle aree limitrofe – CIG 8982206EDD -CUP E74E21047960002 -

Determinazione a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lettera

a) del D.lgs n.50 del 2016 - Nomina del Responsabile unico del procedimento

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

DETERMINAZIONE n. 0000901 Protocollo n. 0027113 del 17/11/2021
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che il Servizio tutela della natura e politiche forestali ha ravvisato, anche in base alle

priorità individuate dal PNM, l’opportunità di destinare le risorse stanziate, per il

monitoraggio dei seguenti habitat e specie nei Siti Natura 2000 e negli ambiti

territoriali limitrofi;

• habitat 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici, 9340 - Foreste di

Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 9260 - Boschi di Castanea sativa; specie

Spiranthes aestivalis e Silene velutina; 

ATTESO

inoltre che una quota delle risorse programmate per l'anno 2021 con la suddetta

deliberazione, pari a € 20.998,00 risultano ancora disponibili a seguito di economie

prodotte in sede di affidamento di precedenti servizi;

CONSIDERATO

che la succitata deliberazione prevede di utilizzare per l’anno 2022, una quota delle

risorse programmate pari a € 50.000 (IVA compresa) per il monitoraggio degli habitat

e delle specie vegetali e una quota pari a € 50.000 (IVA compresa) per il

monitoraggio delle specie animali;

ATTESO

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/37 del 01.06.2021 avente ad oggetto

"Programma di attività prioritarie concernenti studi, ricerche e monitoraggi di habitat e

specie per i siti della Rete Natura 2000 per gli anni 2021 e 2022 - (Capitolo SC04.

1722, missione 09 - programma 05 - titolo 1)";

VISTA

che il PNM prevede che i monitoraggi devono riguardare tutti gli habitat e le specie di

Direttiva inclusi negli Allegati I, II, IV e V presenti in Italia e che devono riguardare l’

intero territorio nazionale, sia all’interno sia all’esterno dei siti Natura 2000;

ATTESO

la proposta di Piano Nazionale di Monitoraggio (PNM) elaborato a cura di ISPRA per

fornire supporto alle Regioni e alle Province Autonome nella programmazione dei

Piani di monitoraggio regionali e in vista del prossimo V Report ex art. 17 (relativo al

periodo 2019-2024);

VISTA

l'art. 11 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) che impone la realizzazione di attività di

monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse

comunitario elencate nei suoi allegati (II, IV e V), e presenti sul territorio nazionale e

l'art. 17 che prevede l’invio dei principali risultati derivanti dal monitoraggio alla

Commissione Europea per il Rapporto Nazionale (Report Art. 17);

VISTI
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le note prot. ADA n. n. 25550, n.25551 e n.25552 del 02/11/2021, inviate

rispettivamente ai seguenti operatori ditte  Studio TecnicoTEMI Srl, Studio Silva S.r.l., 

Selva Srl con le quali è stato chiesto di formulare un’offerta economica sulla base

delle specifiche tecniche e le tempistiche richieste per l’espletamento del servizio e

trasmesse come allegati alle stesse note (Allegato 1 - Scheda tecnica - specifiche del

VISTE

che in coerenza con le linee guida ANAC n. 4 e nel rispetto dei principi di cui all’art.

30, comma 1 del d.lgs. 50/2016, si è ritenuto opportuno procedere preliminarmente

con una ricognizione di operatori economici qualificati in possesso dei requisiti

tecnico professionali, individuati nel database di SardegnaCAT iscritti nelle categorie 

AL32 AC Botanica, al fine di effettuare un confronto tra treAL32AB Biologica e 

preventivi;

ATTESO

che in base all’importo calcolato per l'esecuzione del servizio si verificano le

condizioni per il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera a)

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO

che ai sensi della L. 11/09/2020, n. 120 sopra citata, le stazioni appaltanti procedono

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo

la modalità dell’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a

139.000 euro;

CONSIDERATO

che per dare esecuzione alla disposizione della deliberazione n. 20/37 del

01.06.2021, occorre acquisire un servizio professionale specialistico;

CONSIDERATO

che sulla base degli habitat, delle specie e degli ambiti territoriali da monitorare sono

stati predisposti dall'ufficio i documenti progettuali costituiti da; Allegato 1 - Scheda

tecnica - specifiche del servizio richiesto, Allegati 2.A e 2.B - Ambiti territoriali

interessati dal monitoraggio, Allegato 3 – File vettoriale, formato shapefile,

contenente le celle sia interne ai siti Natura 2000 che nelle aree limitrofe, interessate

dai monitoraggi, Allegato 4 – Schede di campo e che l'importo complessivo per

l'esecuzione del servizio è stato stimato in euro  98.360,66 al netto di IVA, pari a 

complessivi euro 120.000 compresa IVA al 22%;

CONSIDERATO

• specie di rettili Testudo hermanni, Testudo marginata e Testudo graeca;



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4/6

che l’affidamento del servizio è condizionato al possesso dei requisiti di ordineATTESO

l'offerta economica della ditta TEMI srl pari a euro 95.000 oltre IVA di legge, congrua

rispetto all'importo complessivo stimato per l'esecuzione del servizio;

VISTA

che pur valutando positivamente entrambe le proposte pervenute, le valutazioni

qualitative sui diversi elementi considerati hanno consentito all'ufficio di individuare la

ditta TEMI srl quale soggetto maggiormente idoneo per l’affidamento del servizio di

monitoraggio, in particolare in ragione di una maggiore esperienza complessiva e

una superiore conoscenza della biodiversità della Regione Sardegna, come dedotto

dai numerosi studi pregressi nonché dal curriculum della ditta e dei componenti del

gruppo di lavoro individuato;

CONSIDERATO

Il verbale istruttorio dell’ufficio redatto in data 15/11/2021 inerente l'esame delle

proposte presentate basato sui seguenti elementi:

• Preventivo

• Gruppo di lavoro

• Attrezzature

• Esperienze pregresse con particolare riferimento alle esperienze di livello

regionale nel territorio della Sardegna (con riferimento ad entrambe le tipologie

di monitoraggio) e pubblicazioni;

VISTO

che non risulta pervenuto un riscontro dalla ditta Studio Tecnico Selva srl;ATTESO

la proposta  della ditta Studio Silva Srl (in costituendo RTI con la ditta Oikos srl)

pervenuta via PEC  26108 del 08/11/2021acquisita al prot. n. ;

VISTA

la proposta della ditta TEMI Srl pervenuta via PEC acquisita al prot. n. 26027 del 08

/11/2021;

VISTA

che occorre approvare le specifiche tecniche per l’espletamento del servizio costituite

dai suddetti documenti Allegati n.1, 2.A, 2.B,3, 4;

CONSIDERATO

servizio richiesto, Allegati 2.A e 2.B - Ambiti territoriali interessati dal monitoraggio ,

Allegato 3 – File vettoriale, formato shapefile, contenente le celle sia interne ai siti

Natura 2000 che nelle aree limitrofe, interessate dai   monitoraggi, Allegato 4 –

Schede di campo);
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Di nominare (ai sensi del combinato disposto dell’art 5 della L. n. 241/1990 e dell’art.

31 del D.Lgs. n. 50/2016) quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in

relazione all’affidamento diretto tramite piattaforma SardegnaCAT del Servizio di

ART.1

l'assenza della così detta "incompatibilità successiva" (Pantouflage – Revolving

doors: svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro),

come disciplinata dal art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001;

VERIFICATA

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della legge n. 241

/1990 e degli artt. 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione

Sardegna";

VERIFICATA

le DDGA prot. 10920 del 07/05/2021 e prot. 11325 rep. 314 del 12/05/2021 con cui

sono state attribuite alla Dott.ssa Raffaella Lentini le funzioni di Direzione del Servizio

tutela della natura e politiche forestali (TNPF) presso la Direzione generale dell’

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30,

comma 4 L.R. N. 31/98;

VISTE

che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell’

art.25 della L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO

che è necessario provvedere all’attribuzione dell’incarico di Responsabile Unico del

Procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art 5 della L. n. 241/1990 e dell’art.

31 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

pertanto, che si reputa opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio in

oggetto, ai sensi dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della

ditta TEMI srl, tramite la piattaforma SardegnaCAT;

CONSIDERATO

che si è provveduto a richiedere apposito codice identificativo di gara CIG 8982206EDD

e codice unico di progetto CUP n. E74E21047960002; 

DATO ATTO

il rispetto del principio di rotazione degli incarichi;VERIFICATO

generale per la contrattazione con la pubblica amministrazione;

Per le motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA
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L'affidamento del servizio è condizionato al possesso dei requisiti di ordine generale

per la contrattazione con la pubblica amministrazione.

ART.6

Di stabilire che l’importo per l'affidamento del servizio è pari a euro 95.000,00,

comprensivi di oneri e al netto di IVA, per un totale di euro 115.900,00 compresa IVA

al 22%;

ART.5

Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del

D.lgs n. 50 del 2016, tramite SardegnaCAT, del    Servizio di monitoraggio degli

habitat e delle specie di interesse comunitario nei Siti della Rete Natura 2000

 Regionale e nelle aree limitrofe, CIG , CUP E74E21047960002, in8982206EDD

ditta TEMI srl, con sede legale in Roma, via Flaminia n. 441, codicefavore della 

fiscale/partita iva n. 06415291001;

ART.4

Di approvare gli allegati n. 1, 2.A, 2.B, 3, 4 inerenti le specifiche tecniche, le

tempistiche e gli ambiti territoriali interessati dal Servizio di monitoraggio, allegati alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART.3

L’incaricato RUP dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione e nei riguardi della Banca dati dell’Amministrazione

Pubblica.

ART.2

monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario nei Siti della Rete

Natura 2000 Regionale e nelle aree limitrofe, CIG  ,  CUP8982206EDD

il funzionario Ing. Silvia Serra, responsabile del settore ReteE74E21047960002, 

Ecologica Regionale.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21,

comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre 1998 e al Direttore generale per opportuna conoscenza.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, comma 4. L.R. 31/98)

Raffaella Lentini

Siglato da :

SILVIA SERRA
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