Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Deiana

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 08/05/2015

OGGETTO: Approvazione verbale e comunicazione parziale rettifica prot.14070 del 22/04/2015 per errata
comunicazione applicazione aliquota iva, richiesta riformulazione offerta Società Cooperativa Capo Spartivento
Teulada per l’affidamento servizio procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57
comma 2 lett. B) DL.vo 163/06 e ss.mm.ii., per la somministrazione del servizio di noleggio di pescherecci per il
supporto al personale incaricato del campionamento biologico nell’area marina di Teulada che sia operante
abitualmente nel sito oggetto dell’attività, secondo il piano operativo stabilito dal responsabile scientifico
nell’ambito del Progetto di ricerca denominato “Attuazione della strategia marina di cui al d.lgs. 13 ottobre 2010 n.
190 “attuazione della direttiva 2008/56/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino” dal disciplinare 2014 tra Sardegna ricerche e dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente dell’università di Cagliari”- Responsabile Scientifico: Prof. Angelo Cau. CIG: XDB0EEF3A5

Il Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 240 del 22/04/2015 con la quale è stato disposto di procedere con
l’attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ex art.57 lettera b)
del D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm., per la somministrazione del servizio di noleggio, per un massimo di
30 giornate per un importo non superiore a € 600.00 a giornata non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis
del DPR 633/72, di un motopeschereccio con le caratteristiche di cui sopra, per un importo
onnicomprensivo non superiore a € 9.000,00 (novemila/00) non imponibile IVA ai sensi dell’art.8 bis del
DPR 633/72 e con la quale altresì sono stati nominati i componenti della Commissione per esaminare la
relativa documentazione;
Preso atto del verbale della Commissione redatto in data 05/05/2015 allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto della regolarità del D.U.R.C. richiesto in data 05/05/2015 e pervenuto in data 08/05/2015;
Preso atto che per mero errore materiale nella procedura negoziata è stata indicata un’aliquota IVA non
congrua rispetto al fondo sul quale andava a gravare il costo;
Che trattasi di un fondo relativo ad attività commerciale e non istituzionale e che pertanto l’esenzione art.8
bis del DPR 633/72 non è applicabile al caso ma che per legge l’aliquota corrispondente è quella del 22%;
Che le condizioni tecniche richieste con lettera d’invito prot.14070, le stesse presentate dall’aggiudicataria,
non sono oggetto di rettifica e dunque rimangono invariate;
Ritenuto di dover comunicare la Società Cooperativa Capo Spartivento, aggiudicataria del servizio, che le
condizioni fiscali sono necessariamente diverse e di richiedere alla stessa di riformulare la regolare offerta
presentata in relazione all’applicazione dell’IVA di legge;
Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la disponibilità sul fondo COMCONV_2014_SARDEGNA RICERCHE_CAU SPESE VIVE C/TERZI
SARDEGNA RICERCHE MARINE STRATEGY MATTM RESO. PROF. CAU (12/06/2014) Responsabile Scientifico
Prof. Angelo Cau, del bilancio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’anno 2015 pari a €
9.000,00 comprensivi di IVA al 22%;
Tutto ciò premesso e visto il decreto rettorale n. 1002 del 17 settembre 2014 con il quale la sottoscritta è
stata nominata Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente:
DETERMINA
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1. Di approvare il verbale della Commissione redatto in data 05/05/2015 allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare alla Società Cooperativa Capo Spartivento di Teulada (CA) P.IVA 03553210927,
aggiudicataria del servizio di noleggio per l’annualità 2015 da far gravare sul fondo attività
commerciale COMCONV_2014_SARDEGNA RICERCHE_CAU SPESE VIVE C/TERZI SARDEGNA
RICERCHE MARINE STRATEGY MATTM RESO. PROF. CAU (12/06/2014) Responsabile Scientifico
Prof. Angelo Cau CIG: XDB0EEF3A5, che per mero errore materiale nella procedura negoziata
attivata ai sensi ex art. 57 comma 2 lett. B) DL.vo 163/06 e ss.mm.ii è stato indicato l’ articolo 8 bis
di applicazione esenzione IVA non corretto rispetto all’attività commerciale da svolgere e che
quindi le condizioni fiscali sono necessariamente diverse;
3. di richiedere all’aggiudicataria SOCIETA’ COOPERATIVA CAPO SPARTIVENTO di riformulare l’offerta
regolarmente presentata in base all’aliquota IVA al 22% pertinente all’attività commerciale e non
con esenzione art.8 bis del DPR 633/72 così come erroneamente indicato;
4. di specificare che le condizioni tecniche contenute nell’invito prot.14070 del 22/04/2015 e quelle
elencate nell’offerta presentata dall’aggiudicataria SOCIETA’ COOPERATIVA CAPO SPARTIVENTO
rimangono invariate;
3. di precisare che il presente provvedimento di rettifica sarà pubblicato sul sito internet del DISVA e
comunicato ai contro interessati, come previsto dall’art. 11 comma 10 e dall’art.79 comma 5 del
d.lgs. n.163/2006, e che da tale data decorre il termine di 5 giorni previsto dall’art. 79 comma 5;
4. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui al punto precedente.
Cagliari, 08/05/2015

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Deiana

Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca
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