UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Via Tommaso Fiorelli, 1 09126 CAGLIARI
Codice Fiscale 80019600925 Partita Iva 00443370929
Tel.39 - 070-6758000 /24/51 Fax 070/6758022

Determinazione a contrattare n. 432 del 31/07/2014

Oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario (art. 125,comma 11, D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.) per il noleggio di un motopeschereccio nell’ambito del P.N.
2014-2016 finanziato dal MIPAAF per l’annualità 2014 - CUP J82I14000060006CIG Z711059228
Il Direttore del Dipartimento
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

Considerata

Verificata
Considerata

Ritiene
Considerato
Ritenuto

Vista
Dato atto

lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla
G.U. n. 89 del 16.04.2012;
il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le
spese in economia;
il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in
particolare l’art. 125;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
in particolare gli artt. 326 e seguenti;
il progetto di ricerca in corso di svolgimento nell’ambito del Programma Nazionale
2014-2016 finanziato dal MIPAF per l’annualità 2014 inerente la raccolta, la
gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca che prevede attività di
campionamento e monitoraggio marino da svolgersi nelle acque della Sardegna
nel periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014;
la necessità di avvalersi di un motopeschereccio in possesso di requisiti tecnici
specifici indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti
assegnati, funzionali al proseguimento della ricerca in corso e per l’espletamento
dell’attività di ricerca;
l’inesistenza di apposite convenzioni attive stipulate dalla CONSIP SpA ex Legge
488/1999, e la non disponibilità del servizio richiesto nel mercato elettronico
MEPA;
la natura del servizio e rilevato che la spesa presunta ammonta a Euro 107.000,00
non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72;
adeguato ricorrere alla procedura negoziata del cottimo fiduciario, nei termini e
con le modalità previste dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del citato D.Lgs.
163/2006 e di invitare almeno n° 5 operatori economici;
che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
altresì di approvare il Capitolato speciale d’appalto, disciplinante le modalità di
erogazione del servizio, il Capitolato tecnico, la lettera d’invito e gli altri
documenti di gara;
l'approvazione della spesa da parte del CDA nella seduta del 25/07/2014 e la
ratifica nel Consiglio di Dipartimento del 29 luglio 2014
della regolarità tecnica della presente determinazione;
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DETERMINA
1. di indire procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii., per l’affidamento del servizio di noleggio di un motopeschereccio nell’ambito del
progetto di ricerca in corso di svolgimento all’interno del Programma Nazionale 2014-2016
finanziato dal MIPAAF per l’annualità 2014;
2. di invitare a formulare offerta economica le seguenti Società:
-San Pietro Soc Coop. via Marco Polo n. 9, 08048 Tortolì-Arbatax
-Pinna Graziano via delle Ginestre n. 24, 08022 Dorgali
-Pinto Nicola loc Lollotta, 08029 Siniscola
-Manca Massimo & Manca Alessandro snc, via Bellini n. 65 – 09072 Cabras
-Marco Giordano Armamento della pesca marittima,Via dei Gabbiani, 14 - 09012 Capoterra
3. di fissare alle ore 12:00 del 11 Agosto 2014, il termine per la presentazione delle offerte;
4. di stabilire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto alla base di gara;
5. di approvare il capitolato speciale di gara, il capitolato tecnico, la lettera d’invito e suoi allegati;
6. di dare atto che la spesa di Euro 107.000,00.=, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del
DPR 633/72, trova copertura come segue:
-conto COAN: A.15.01.02.01.01.01 progetto denominato “RICALTRO_2014-CAU_MEDIT 2014
PN MIPAAF ANNO 2014” Responsabile Scientifico Prof. Angelo Cau” del Budget 2014 del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
7. di dare atto che la spesa di Euro 30,00.=, relativa al contributo da versare all’AVCP per
l’acquisizione del CIG, trova copertura come segue:
-conto COAN: A.15.01.01.01.01.01 progetto denominato “RICCAR_2013_CAU_01 Residui ex
60% 2011 e aa.pp. Responsabile Scientifico Prof. Angelo Cau” del Budget 2013 del Dipartimento
di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
8. di far constatare che il presente atto rappresenta legittima determinazione a contrattare, ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
10.che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito del Dipartimento;
11.di individuare nella persona del Prof. Angelo Cau il Responsabile unico procedimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Angelo Cau

Il Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca
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