Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N° 3410 del 25/11/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLA SPECIE CORMORANO NELLO
STAGNO DEL CALICH AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONSISTENZA DEL DANNO PROVOCATO ALLE PRODUZIONI ITTICHE E
DELL’AVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO E CONSERVAZIONISTICO
NELLA AREE UMIDE DELLA PROVINCIA DI SASSARI NO. AFFIDAMENTO
SERVIZIO STAGIONE 2020-2021. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, IMPEGNO DI SPESA. CIG Z802EEA437.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la L.R. 23/1998 ha trasferito alle Province la funzione della pianificazione,
tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia;
RICHIAMATA la LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali”;
DATO ATTO che la Provincia di Sassari ha richiesto, all'Assessorato regionale della Difesa
dell'Ambiente, l'inclusione nella delibera di assegnazione delle risorse finanziarie attribuite al
fine di indennizzare i danni provocati dai cormorani alle produzioni ittiche;
DATO ATTO che già con la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 63/22 del 15
dicembre 2015 “Indennizzo dei danni provocati dall'avifauna selvatica alle produzioni
ittiche” la Provincia di Sassari è stata inserita fra le Province beneficiarie dei
finanziamenti per i censimenti degli uccelli ittiofagi, per le opere di prevenzione per
l’indennizzo dei danni;
PRESO ATTO che a seguito delle disposizioni della D.G.R. N. 40/36 del 01.09.2017 “Linee di
indirizzo per l’attuazione della misura 1.40 del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE)
n. 508/2014 e per l’utilizzo delle eventuali risorse regionali individuate per il risarcimento degli
operatori della pesca dei danni arrecati dalla fauna selvatica”, le eventuali risorse regionali
individuate al fine di indennizzare gli operatori dai danni causati dalla fauna selvatica, sono
assegnate ad integrazione della misura del FEAMP 1.40 ai sensi del Regolamento (UE) n.
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1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014; per cui alle Province rimane il compito di
provvedere al censimento delle popolazioni di cormorano residenti e/o svernanti nelle zone
umide del proprio territorio al fine di poter stimare l'effettivo danno arrecato alle produzioni
ittiche;
PRESO ATTO che con D.G.R. n. 45/21 del 2017 “Indennizzo dei danni causati dalla fauna
selvatica. Criteri per la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.2279 dell’UPB
S04.08.016 da destinare alle Amministrazioni provinciali”, sono stati stabiliti i criteri di
individuazione delle somme a disposizione delle Province per attivare i censimenti delle
popolazioni di cormorano residenti e/o svernanti nelle zone umide del proprio territorio;
PRESO atto, inoltre, che al fine di poter organizzare al meglio le attività di conservazione
dell’avifauna selvatica nelle aree umide della provincia di Sassari Nord Ovest, è necessario
attivare una serie di attività di monitoraggio e controllo fra le quali è possibile individuare fra le
più efficaci:
• censimento invernale IWC;
• studi propedeutici alla predisposizione dell’Atlante dell’avifauna della Provincia di Sassari
NO;
RITENUTO quindi di dover attivare nelle aree umide della Provincia di Sassari Nord Ovest i
censimenti IWC, organizzati da International Waterbird Census a livello mondiale, al fine di
garantire una fonte indispensabile di dati possibilmente utilizzabili nelle politiche di
conservazione e gestione dell’avifauna acquatica e delle zone umide nel loro complesso e di
attivare, in alcune OPPF della provincia settore NO, gli studi e i monitoraggi propedeutici alla
predisposizione dell’Atlante dell’avifauna;
VISTO il documento “Condizioni contrattuali”, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, in cui viene descritto in dettaglio il servizio richiesto;
VERIFICATA la necessità di dover affidare ad un professionista esterno l’incarico in questione,
al fine di consentire un rapido, funzionale e puntuale censimento della popolazione di
cormorano nonché dell’abbondanza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti sul territorio
provinciale, in quanto il personale tecnico del Settore è già impegnato in altre attività ovvero vi
è una difficoltà effettiva dovuta all’esiguo numero di mezzi disponibili nonché di personale
idoneo assegnato al servizio;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento;
DATO ATTO di non poter utilizzare Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto
il bene/servizio, non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;
CONSIDERATE altresì, in diritto, le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice
degli appalti (D. Lgs. 50/2016):
•

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, in
caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati
in via diretta (art. 31, comma 8);

•

Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri (art. 32, comma 14);
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•

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36,
comma 2, lett. a);

•

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (art. 37,
comma 1);

CONSIDERATA l’entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione in
oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di
cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del succitato D.Lgs. n. 50/2016;
ESAMINATO il curriculum professionale del Dr. Biologo Torre Antonio, ed appurato che lo stesso
è in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per portare a temine l’incarico nel
rispetto dei tempi stabiliti;
DATO ATTO pertanto che si ravvisano, nell’interesse dell’Ente, motivazioni sufficienti per
l’affidamento dell’incarico diretto, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di
mercato, che costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del procedimento non
commisurato alla natura economica del servizio;
RITENUTO quindi opportuno per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato
disposto degli artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procedere all’affidamento
diretto della prestazione di cui trattasi, a professionista di fiducia contattando Dr. Biologo Torre
Antonio con sede a Alghero, VIA SEBASTIANO SATTA 96, P.IVA 01381140902, tecnico in
possesso dei requisiti professionali, con il quale è stato negoziato dal RUP, per la prestazione in
parola, l’importo di € 15.849,60 onnicomprensivo di ogni altro onere e costo per le seguenti
attività:
• Censimento della popolazione di cormorano nello Stagno del Calich
• Valutazione dell’abbondanza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti sul territorio
provinciale (censimento IWC);
VISTO il vigente regolamento provinciale di semplificazione dei provvedimenti di spesa in
economia, come risultante a seguito dell'ultima modifica apportata con delibera della G.P. n.
211 del 20/12/2011;
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall’art. 1,
comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall’art. 252, comma 1 del codice dei
contratti;
DATO ATTO che trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40.000
euro;
DATO ATTO che con note prot. n. 41469 del 26/10/2020 e prot. n. 041466 del 26/10/2020
sono state attivate le procedure per la verifica del casellario giudiziale e dei requisiti di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che con note acquisite con protocollo n. 42357 del 30.10.2020 e n. 45006 del
17.11.2020 sono pervenute rispettivamente le verifiche relative ai controlli del Casellario
giudiziario e dell’Agenzia delle Entrate e che per entrambi non risultano elementi ostativi
all’affidamento;
DATO ATTO che la particolarità del servizio da affidare, che prevede il censimento di specie
migratrici, obblighi l'amministrazione provinciale ad accelerare la procedura di affidamento, in
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quanto la specie in questione conclude il periodo di permanenza in Sardegna in marzo, tant'è
che anche la delibera di giunta regionale prevede che il censimento dei cormorani debba essere
svolto nel periodo da novembre a marzo di ogni anno mentre il censimento delle specie
acquatiche svernanti deve essere svolto nel mese di gennaio di ogni anno;
RITENUTO quindi di dover procedere all'affidamento del servizio nel più breve tempo possibile,
al fine di ottenere, anche se parziali, dati validi per la stagione 2020-2021;
VISTO il D.L. n. 66/2014 art. 8, comma 8, lettera a, convertito con modificazioni dalla L. 23
giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe
al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di
tesoreria”;
VISTA la comunicazione del Dr. Biologo Antonio Torre, P.IVA 02707590903, con la quale accetta
il servizio di cui trattasi per l'importo di € 15.849,60, omnicomprensivi di ogni altro onere
nonché di ogni spesa relativa allo svolgimento del servizio in oggetto per la stagione
2020/2021;
DATO ATTO che:
•

•

il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed
obblighi disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati
dall’art. 46 co. 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co.
42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di
prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge
risulta sottoposto alle sole norme del Codice dei contratti;

DATO ATTO della verifica sull’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, come da
dichiarazione resa dal professionista;
VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS (INPS_23220749) con
scadenza in data 23/02/2021;
RITENUTO quindi di poter procedere all'affidamento del servizio descritto nell'allegato
documento denominato “Condizioni contrattuali”, per il periodo da novembre 2020 a marzo
2021 per un importo di € 15.849,60, omnicomprensivi di ogni altro onere nonché di ogni spesa
relativa allo svolgimento del servizio in oggetto;
RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per la somma di € 15.849,60, relativamente
alla stagione 2020/2021, secondo la seguente modalità:
Censimento popolazione di cormorani:
• € 9.911,60 a valere sul cap. 23412 piano finanziario 1.03.02.11.000, bilancio 2020,
Centro di Costo 09.05, Finanziamento RAS;
Censimento IWC:
• € 5.938,00 a valere sul cap. 23409 piano finanziario 1.03.02.99.999, bilancio 2020,
Centro di Costo 09.05, Finanziamento RAS;
RITENUTO di dover nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonio Zara Dirigente del
Settore V Ambiente Agricoltura Nord Ovest;
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ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTI:
- lo Statuto Provinciale in vigore;
- l’art.107, Funzioni e responsabilità della dirigenza, e l’art. 183, Impegno di spesa del
T.U.EE.LL. n.267/00;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonio Zara Dirigente del Settore V
Ambiente Agricoltura Nord Ovest;
3. di affidare Dr. Biologo Antonio Torre, P.IVA 02707590903, con sede ad Alghero (SS) in VIA
SEBASTIANO SATTA 96, P.IVA 01381140902, il servizio di cui trattasi, per l'importo di €
15.849,60, omnicomprensivi di ogni altro onere nonché di ogni spesa relativa allo svolgimento
del servizio in oggetto;
4. di assumere impegno di spesa per la somma di € 15.849,60, relativamente al periodo
novembre 2020 - marzo 2021, secondo la seguente modalità:
Censimento popolazione di cormorani:
• € 9.911,60 a valere sul cap. 23412 piano finanziario 1.03.02.11.000, bilancio 2020,
Centro di Costo 09.05, Finanziamento RAS;
Censimento IWC:
• € 5.938,00 a valere sul cap. 23409 piano finanziario 1.03.02.99.999, bilancio 2020,
Centro di Costo 09.05, Finanziamento RAS;
5. il presente atto e l'allegato “condizioni contrattuali”, controfirmati dal fornitore del servizio,
tengono luogo del formale contratto;
6. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza
all’UOA Segr. Generale (Ufficio Delibere) ed al Settore V – Risorse Finanziarie, e per
conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica al Sig.
Amministratore Straordinario, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all’Albo
Pretorio.
Il Dirigente
Antonio Zara
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