COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 1668 del 07/06/2022
- Settore Tecnico - Manutentivo
Ambiente
Oggetto

ORIGINALE

Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato
alle attività di monitoraggio dei geotritoni, Speleomantes genei, nella ZSC Costa di
Nebida e nel SIC Corongiu de Mari - Gestione, tutela e valorizzazione dei siti della
Rete Natura 2000.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
Visti:
− la L. n. 241/1990;
− il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
− il D.lgs. n. 165/2001;
− il D.lgs. n. 118/2011;
− il D.lgs. n. 81/2008;
− il D.lgs. n. 50/2016;
− il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;
− la L.R. n. 8/2018;
− la L. n. 120/2020 recante “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)”;
− lo Statuto comunale;
− il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il Regolamento comunale di contabilità.
Viste:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20/12/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170,
comma 1, Dlgs 267/2000)”.
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20/12/2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26/05/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 20222024”.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e
responsabilità della dirigenza;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 17 gennaio 2022, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali”;
Premesso che la Direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita a livello nazionale dal D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii., pone in capo alle Regioni la realizzazione di attività di monitoraggio

dello stato di conservazione degli habitat, delle specie vegetali e animali di interesse
comunitario elencate nei suoi allegati (II, IV e V), e presenti sul territorio nazionale (art.
11);
Richiamata la D.G.R n. 49/41 del 17/12/2021, avente ad oggetto “Ripartizione delle
somme disponibili sul capitolo SC04.1737, missione 09, programma 05, macro-aggregato
104 (titolo 1) destinate alle attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti della Rete
Natura 2000”;
Dato atto che i principali risultati derivanti dal monitoraggio sono anche utilizzati per la
redazione dei Rapporti Nazionali per la biodiversità, secondo quanto previsto dall’art. 17
della stessa direttiva (Report art. 17) e per la risoluzione della messa in mora
complementare

della

procedura

d’Infrazione

2015/2163

relativa

alla

mancata

individuazione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione necessarie;
Visto che:
− il Programma, nell'ambito della Strategia 3.2 “L'identità ambientale: Sostenibilità
ambientale e sviluppo turistico”, declinata in 3.2.3.4 “La tutela del paesaggio: Rete
Ecologica Regionale”, prevede le finalità di sviluppo e rafforzamento della Rete
ecologica regionale della Sardegna, costituita, oltre che dal sistema dei parchi e delle
aree marine protette, soprattutto dalle aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC),
al fine di migliorarne la gestione, contribuendo in tal modo a valorizzare la biodiversità
in quanto produttrice di servizi ecosistemici per l'uomo e per l'ambiente e funzionale al
contrasto e/o adattamento ai cambiamenti climatici;
− è stata destinata una quota di risorse pari ad € 610.000,00 per i monitoraggi di specie
animali per le quali la RAS ha rilevato un'importante carenza di informazioni e minacce
allo stato di conservazione in diversi siti della Rete Natura 2000 regionale, di cui €
270.000,00 per il monitoraggio di diverse specie di geotritoni, tra i quali sono compresi
diversi endemismi presenti esclusivamente in Sardegna (Speleomantes genei,
Speleomantes supramontis, Speleomantes sarrabusensis, Speleomantes flavus,
Speleomantes imperialis), nei quali ricade il finanziamento destinato al Comune di
Iglesias per la ZSC Costa di Nebida ed il SIC Corongiu de Mari.
Atteso che con nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, ns. prot. 1900 del 14/01/2022, si ripartiscono le risorse collegate ai siti
Natura 2000 e alle specie oggetto di monitoraggio, e per il Comune di Iglesias ha
esplicitato quanto riportato di seguito:
Beneficiario

Sito Natura 2000

Specie da monitorare

Importo

Comune di Iglesias

ZSC Costa di Nebida

Speleomentes genei

€ 20.000,00

Comune di Iglesias

SIC Corongiu de Mari

Speleomentes genei

€ 5.000,00

Vista la nota, ns. prot. n. 17902 del 19/04/2022, con cui il Servizio Tutela della Natura e
Politiche Forestali della RAS ha trasmesso al Comune di Iglesias il disciplinare tecnico per
il servizio in parola, specificando contestualmente che:
− “il servizio di monitoraggio dovrà essere svolto da professionisti esperti che dovranno
essere in possesso di laurea in scienze biologiche (e/o scienze naturali o altre lauree
equipollenti), dovranno aver maturato esperienza pregressa in attività scientifica di
studio, ricerca, monitoraggio di geotritoni, inoltre un valore aggiunto potrà essere
certamente considerato l’essere titolari di pubblicazioni scientifiche o di lavori prodotti
nell’ambito delle attività di monitoraggio”;
− “nel caso di affidamento esterno, gli operatori economici qualificati (professionisti
singoli o in forma associata, ditte, raggruppamenti temporanei di imprese etc.)
dovranno risultare iscritti a SardegnaCAT per i servizi specifici (categoria di
qualificazione AL32AB – Biologica)”.
Considerato che:
− le attività demandate presentano spiccati elementi di complessità e tecnicità, ragion
per cui la corretta gestione e l’avanzamento del progetto postulano competenze
specialistiche di livello tecnico-scientifico elevato, oltre che molteplici e gravosi
adempimenti, cui non è possibile far fronte con il personale interno che non risulta in
possesso dei requisiti idonei all’espletamento dell’incarico in argomento;
− il servizio richiesto prevede un’attività ad elevato contenuto tecnico-scientifico, per cui
non è possibile identificare a priori gli operatori economici in possesso delle
competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto.
Ritenuto, in ragione di tale circostanza, indispensabile avviare preliminarmente una
indagine di mercato tesa alla definizione della platea dei potenziali affidatari e, pertanto,
all’individuazione degli operatori in possesso delle competenze necessarie per
l’espletamento del servizio in esame, tramite la pubblicazione di un avviso di
manifestazione d’interesse all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente;
Considerato che si individuerà, tra i partecipanti alla presente indagine di mercato, gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a cui poter rivolgere l’invito alla
procedura medesima, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che abbiano
altresì inviato entro il termine regolare dichiarazione di manifestazione di interesse;

Tenuto conto che la successiva procedura di gara sarà espletata anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta valida;
Ritenuto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, nell’ottica di massimizzare
la procedura in termini di risparmio economico per l’Amministrazione, oltreché al fine di
ridurre le tempistiche di affidamento;
Verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente provvedimento, in quanto
adottato nel rispetto della normativa di riferimento come innanzi richiamata, delle inerenti
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento nonché dei principi di
buona amministrazione;
Dato atto che il Dirigente e gli altri dipendenti dichiarano che rispetto a quanto indicato
nell’atto non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale
ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013
e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
Determina
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate di:
1) di indire, nell’ambito delle attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti della Rete
Natura 2000, un’indagine di mercato tesa all’individuazione della platea dei potenziali
affidatari per l’espletamento del servizio di monitoraggio dei geotritoni, Speleomantes
genei, nella ZSC Costa di Nebida e nel SIC Corongiu de Mari”;
2) di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla procedura di
affidamento, che verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così come il
Disciplinare Tecnico e l’istanza di adesione alla procedura;
3) di dare atto che:
− Il servizio richiesto dovrà espletarsi nell’arco di 12 mesi, prorogabili non oltre il
30/09/2023, previa richiesta debitamente motivata indirizzata alla Stazione appaltante,
ferme restando le condizioni economiche del contratto;
− la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni consecutivi mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente;
− la successiva procedura di gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida, per un importo complessivo massimo per l’affidamento del

servizio in argomento nei due siti come sopra individuati, corrispondente ad €
25.000,00, comprensivi di IVA di legge e qualsiasi altro onere;
− non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
− ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva altresì di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
4) attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del sottoscritto Dirigente del IV Settore;
5) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
6) di dare atto che il presente atto non costituisce avvio di procedura di affidamento né di
proposta contrattuale, ma viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato,
a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Iglesias;
7) di dare atto che, in ragione del punto precedente, il presente atto non presenta aspetti
contabili e che, quindi, con successivo provvedimento verrà assunto l’impegno di spesa
atto a garantire la relativa copertura finanziaria.
Il Dirigente
Dott. Ing. Pierluigi Castiglione
(firmato digitalmente)

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

