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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 n. 19 del 03.11.2014 

 

OGGETTO:  Programma di tutela e valorizzazione del parco del Monte Arci ai sensi della 
deliberazione G.R. n. 55/14 del 16/12/2009: di realizzazione e implementazione del portale di 
accesso e del sistema informativo geografico su Web-GIS e attività di censimento e 
rilevamento. CUP: F32B09000040002. Direttive per l’impiego delle economie. 

 

Addì Tre del mese di Novembre dell’anno Duemilaquattordici alle ore 
12.00 nella Sede del Centro Civico del Comune di Santa Giusta, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 
persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE  X     

GARAU ANTONELLO X      

CORRIAS GIULIANO X      
MACCIONI EFISIO X      

       
       

   

Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 
del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’accordo di programma siglato il 19/05/2010 tra l’Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente, il Presidente di questo Consorzio, il Sindaco del Comune di Villa Verde e l’Ente 
Foreste della Sardegna, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 

Viste le note prot. 9873 in data 24/04/2012 e n. 17267 del 17/07/2012, con le quali il Direttore del 
Servizio Tutela della Natura della Regione Autonoma della Sardegna comunicava l’avvenuta 
approvazione del programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. 

Visto il quadro economico  generale degli interventi previsti nell’accordo di programma: 
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A Lavori  € 1.320.000,00  
B Servizi  €    200.000,00  
C Pianificazione e gestione  €    200.000,00  
D Promozione e comunicazione   €      90.930,41  
E Spese generali   €    157.000,00  
 TOTALE  € 1.967.930,41  

 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 8 del 22/10/2012, con la quale si incaricava il Segretario – 
Direttore dell’attuazione dell’intervento che prevede la realizzazione e l’implementazione del 
portale internet del Parco e del sistema informativo geografico su web-GIS, e veniva approvato il 
progetto di servizio redatto dagli Uffici del Consorzio ai sensi dell’art. 279 del d.P.R. 207/2010 per 
una spesa complessiva pari a € 200.000,00, di cui alla voce “B – servizi” del quadro economico 
sopra riportato. 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 10 del 22/10/2012, con la quale si incaricava il Segretario – 
Direttore dell’attuazione degli interventi di pianificazione e gestione stabiliti nell’accordo di 
programma e nel programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci approvato dalla 
Regione, per le quali è prevista una spesa complessiva pari a € 200.000,00 di cui alla voce “C – 
pianificazione e gestione” del quadro economico sopra riportato. 

Preso atto: 

−−−− che con determinazione del Segretario – Direttore n. 72/2012 veniva approvato il quadro 
economico del servizio a base di appalto, che prevede una spesa complessiva pari a € 
237.765,00 di cui € 200.000,00 afferenti alla voce B dell’accordo di programma (servizi) ed € 
37.765,00 afferenti alla voce C dell’accordo di programma (pianificazione e gestione) e veniva 
stabilito di procedere all’acquisizione del servizio mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente regolamento consortile per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

−−−− che con determinazione del Segretario – Direttore n. 47 del 24/05/2013 veniva approvata 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta S.S.A.S.T. s.r.l., con sede in Sassari, per 
l’importo di € 145.177,50  oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 e I.V.A. di Legge, al 
netto del ribasso del 25,55% sull’importo a base di gara; 

−−−− che il contratto d’appalto tra il Consorzio e la ditta S.S.A.S.T. s.r.l. per l’importo di € 
146.677,50 oltre IVA fu stipulato con atto rep. 1/2013 del 01/07/2013. 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 21/07/2014 con la quale si prendeva atto dell’avvenuta 
ultimazione dei lavori. 

Vista la determinazione del Segretario – Direttore n. 99 del 16/09/2014, con la quale veniva 
accertata la regolare esecuzione dei servizi relativi all’appalto in oggetto. 
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Visto il quadro economico a conclusione dell’intervento: 

Servizi   
Importo finale del servizio al netto del ribasso d'asta  €    145.177,50  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €        1.500,00  
Importo contrattuale dei servizi  €    146.677,50  
    
Somme a disposizione   
IVA sui servizi (21% sul 1° SAL) e 22% sugli altri  €      31.910,88  
Compensi commissione giudicatrice (IVA e contributi previdenziali compresi)  €        3.255,72  
Contributo AVCP  €          225,00  
Totale somme a disposizione  €      35.391,60  
    
Importo complessivo dell'intervento  €    182.069,10  
Importo complessivo del finanziamento  €    237.765,00  
Economie residue  €      55.695,90  

Preso atto che sono disponibili economie per € 55.695,90 che possono essere impiegate per il 
miglioramento dei servizi, nel rispetto degli obiettivi fissati dall’Accordo di programma e dal Piano 
di dettaglio degli interventi, e in particolare per: 

−−−− l’inserimento nel sistema dei nuovi POI (punti di interesse) e popolamento delle banche dati 
esistenti  

−−−− l’integrazione del rilievo delle informazioni di tipo escursionistico turistico in loco; 
−−−− l’integrazione del rilievo della rete dei sentieri e della viabilità principale 

Ritenuto di dover dare direttive agli Uffici per l’utilizzo delle somme sopra determinate, con le 
finalità descritte. 

Preso atto che occorre ottenere il nulla osta da parte della Regione Sardegna per l’utilizzo delle 
somme di cui sopra. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario del Consorzio. 

Unanime 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa. 

Di dare direttive al Segretario – Direttore per l’impiego delle economie accertate a conclusione 
dell’intervento in oggetto, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell’accordo di programma e del relativo 
piano di dettaglio, secondo quanto specificato in premessa. 

Di dare atto che l’intervento sarà avviato previa acquisizione del prescritto nulla osta da parte della Regione 
Sardegna. 

Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 55.695,90 a valere sul quadro 
economico riportato in premessa, interamente finanziato con le risorse di cui all’accordo di 
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programma sottoscritto in data 19/05/2010, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009, 
come da impegni di spesa n. 34 e n. 55 già assunti a valere sul capitolo n. 20906 del bilancio di 
previsione 2012. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                                  f.to  Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                     f.to  COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì    20.11.2014                       Prot. 1156 

Il Segretario del Consorzio 

                      f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 
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Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, 20.11.2014                                                                  Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                           f.to    COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


