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Caccia e Agricoltura

Determinazione
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario La presente determinazione è pubblicata col n.
ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°
482 all'Albo Pretorio della Provincia dalla data
267/2000
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Cagliari, 28/03/2014
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Maria Ester Piras
Caccia e Agricoltura

Cagliari, 01/04/2014
Il Dirigente
Dott. Paolo Maggio

Tipo procedimento

Dettaglio procedimento

N.ro Determinazione: 11

Data: 03/03/2014

Oggetto: Attività di controllo numerico della Nutria (Myocastor Corpus) in Provincia di
Cagliari - Estensione incarico affidato con contratto rep. 3995/2012 Dr.ssa Anna Lucia
Balzano
SV

Codice di Peg: 3205

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 334 del 23-11-2011 ha disposto di approvare
l’apposita convenzione tra la Provincia di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna avente
ad oggetto “L’avvio di uno studio finalizzato al controllo delle specie aliene (nutria) e invasive
(cornacchia)” prendendo atto che in seguito alla stipula della medesima la Regione avrebbe
concesso alla Provincia il finanziamento di € 15.000,00
- la convenzione tra la Regione Sardegna e la Provincia di Cagliari è stata stipulata in data 15-122010, in seguito alla quale è stato erogato il finanziamento regionale totale di € 15.000,00, di cui €
10.000,00 destinato al piano di controllo delle Nutrie e € 5.000,00 al piano di controllo delle
Cornacchie
- con decreto n. 36 del 17-12-2010 l’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna
ha emanato apposite linee guida per l’attuazione di quanto disposto con la deliberazione della
Giunta regionale citata.
- con determinazione dirigenziale n. 9 del 20.03.2012 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo
alla selezione con procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale, ai sensi
dell'art. 7,comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per l'organizzazione delle attività inerenti "Il piano di
controllo numerico della nutria (Myocastor corpus)" in Provincia di Cagliari, il modulo di
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domanda e lo schema di convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 34 del 05.10.2012 è stato conferito l'incarico professionale di
Tecnico faunista alla Dr.ssa Anna Lucia Balzano, giusto contratto rep. n. 3995 del 17.10.2012
- con determinazione n.25 del 07.11.2013 è stato integrato l'impegno di spesa a favore della
professionista per adeguamento IVA al 22% (Legge 9 agosto 2013 n. 99) dell'importo di €. 237,00
Preso atto che:
- con deliberazione del Commissario n. 08/2014 del 21.01.2014 è stato approvato un protocollo
d'intesa tra Provincia di Cagliari e Parco Regionale Molentargius Saline finalizzato alla
collaborazioen tra i due entri per il contenimento dei danni causati dalla nutria alle arginature dei
corsi d'acqua, alle coltivazione agricole e alla vegetazione naturale del territorio provinciale
oltrechè alle biodiversità animali
- con protocollo d'intesa stipulato in data 10-02-2014 si stabilisce che è compito della Provincia il
coordinamento di tutte le attività relative al piano di controllo e l'integrazione dell'incarico
professionale affidato con determina n. 34 del 5.10.12 e contratto repertorio n. 3995 del 17 ottobre
2012 alla professionista Anna Lucia Balzano avente ad oggetto lo svolgimento del “Piano di
controllo numerico della Nutria in provincia di Cagliari”
Ritenuto di estendere l'incarico professionale affidato con determinazione dirigenziale n.34/2012,
affidando alla medesima professionista Dr.ssa Anna Lucia Balzano (Cod. Forn. 15070) il servizio
sopra specificato, secondo le condizioni di cui l'allegata bozza di contratto
Attestato che sussistono i seguenti presupposti di legge:
- all’interno dell’ente non è possibile reperire la professionalità indicata
- il conferimento dell’incarico principale è avvenuto a seguito di procedura comparativa tra i
curricula dei candidati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso stesso, ai sensi di quanto
previsto dal vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.
- nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs.165/2001 (“Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in
presenza di particolari presupposti di legittimità”): l'oggetto della prestazione corrisponde alle
competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione ed è assolutamente coerente con
le esigenze di funzionalità e buon andamento delle procedure di competenza; la prestazione è
temporanea ed altamente qualificata; il luogo, l'oggetto ed il compenso della prestazione sono
determinati e stabiliti nella convenzione
- nel "Programma Incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2014", che sta per essere
approvato dal Commissario straordinario questo Settore ha chiesto l'inserimento dell'importo di €
100.000,00 per incarichi professionali, studi, ricerca e interventi di conservazione per Ufficio
Protezione fauna selvatica - Caccia - Agricoltura
- sul contratto principale era stato espresso, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della L. 30-12-2004 n.
311, cn verbale n. 34 del 04-10-2012. il parere del collegio dei revisori ai quali, comunque, viene
inoltrata richiesta di parere anche sulla presente estensione contestualmente all'approvazione del
presente provvedimento
Dato atto che l'importo complessivo di €.9.516,00 compresa IVA al 22% e cassa previdenziale del
4% trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 320314 imp. n. 3475/2010
DETERMINA
1) di estendere l'incarico affidato con determinazione 34/2012 e contratto rep. 3995/2012,
affidando alla medesima professionista Dr.ssa Anna Lucia Balzano (P. IVA 03397080924), le
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attività di intervento volte al contenimento dei dei danni causati dalla nutria in ottemperanza al
protocollo d'intesa tra provincia di Cagliari e Parco di Molentargius
2) di stablire che le condizioni per l'espletamento del servizio sono indicate nella bozza di
contratto allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che verrà
stipulata tra la Provincia e la professionista a mezzo scrittura privata da registrare in caso d'uso
3) di stabilire che l'importo per i servizi aggiuntivi è di € 7.500,00 oltre IVA (pari a €. 1.716,00) e
cassa previdenziale (pari a €. 300,00) , per un totale lordo di €. 9.516,00 trova copertura al cap. di
spesa n. 320314 imp. n. 3475/2010

Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro
Capitolo
320314

Importo
9.516,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 45
del vigente regolamento di contabilità
L’impiegato
Patrizia Licheri
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing. Alessandro Sanna

Allegati:
Riferimenti Allegati:
Impegni Assunti
Capitolo
320314

Assunto Impegno N.
3475 sub 7

Anno
2010

Importo
9.516,00

Cagliari, 28/03/2014
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Anna Cabras
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