
 PROVINCIA DI COSENZA

    

DETERMINAZIONE

DEL

DIRIGENTE DEL SETTORE

Ambiente e Demanio

N° 12 15000314 del 16/11/2015 del Registro di Settore 

N° 15002382 del 16/11/2015 del Registro Generale 

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL  SERVIZIO  DI 
“REALIZZAZIONE DI UN DIORAMA NATURALISTICO 

RIPRODUCENTE UN’HABITAT DEL FIUME CRATI” - 

APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE DI GARA  E 

AFFIDAMENTO SERVIZIO -   CIG Z8516B51C7.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
CHE, con la Deliberazione  C. P. n. 18  del 02/09/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l'Esercizio Finanziario 2015   -    
Relazione   Previsionale    e    Programmatica,    Piano  delle OO.PP.  2015 -  ed  Elenco Annuale 2015 - 
(art. 151 e 162  Dlgs. 267/2000) D.L.78/2015 Convertito in Legge 06/08/2015 n.125; 
CHE nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio 2015 è previsto che la Provoncia di 
Cosenza intende perseguire “la valorizzazione delle potenzialità del territorio, coniugando lo sviluppo 
economico e la compatibilità ambientale attraverso progetti mirati 
incentrati anche sul turismo sostenibile con percorsi che coniughino la promozione dei luoghi, della 
sostenibilità ambientale e paesaggistica
” ed inoltre: “le Province pur se ridimensionate hanno conservato fra le funzioni fondamentali quelle di tutela 
e valorizzazione dell’ambiente. In questa materia possono, anzi debbono, svolgere un ruolo importante sia 
dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista turistico cercando di creare condizioni  favorevoli 
allo sviluppo di buone pratiche di fruizione di parti significative di ecosistemi al momento non valorizzati.  In 
quest’ottica, s’inquadra la realizzazione di un primo intervento consistente nella realizzazione di un diorama, 
finalizzato ad evocare l’atmosfera delle zone umide del Crati, in un luogo che coniuga importanti 
caratteristiche ambientali e la possibilità di una fruizione ampia: la “Villa Vecchia” di Cosenza. Recuperando 
un ambiente attualmente non valorizzato e con un modesto impegno economico 
si riuscirà a creare un ambiente suggestivo che potrà essere oggetto di visita da parte di ragazzi ed adulti, 
studiosi e neofiti della fauna e flora del territorio, che avranno la sensazione di essere trasportati all’interno 
delle scene appositamente ricostruite degli ambienti lacustri del Crati.”;
VISTA la disposizione del Presidente  n. 139 del 7/09/2015 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Premesso:
CHE con Determinazione Dirigenziale  n° 2155 del 14/10/2015  di questo Settore, ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D.Lgs 163/2006,   è stata indetta procedura del cottimo fiduciario  per il servizio di cui trattasi 
ed è stato, contestualmente,  assunto impegno di spesa n. 1639  sulla voce 72120114 per la somma  di € 
43.100,00 Iva compresa;
CHE nella suddetta Determinazione veniva dato mandato all’Ufficio  Provveditorato dell’Ente per l’
acquisizione del CIG e l’espletamento delle procedure di scelta del contraente;
CHE, il medesimo Ufficio Provveditorato ha espletato le opportune procedure invitando cinque ditte a 
partecipare al cottimo fiduciario inviando la propria offerta entro le ore 12,00 del giorno 06/11/2015;
CHE, la Commissione in data  09/11/2015 ha proceduto all’apertura della busta, come da verbale in atti; 
CHE è necessario  approvare gli atti di gara della Commissione;
CHE l’unica offerta pervenuta per il servizio di cui trattasi è stata quella dell’associazione denominata Centro 
Studi Naturalistici “Il Nibbio” di Morano Calabro che  ha offerto un ribasso del 3% sul prezzo base e quindi 
per l’importo di € 34.435,00 oltre iva;
DATO ATTO
che  sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti di cui all'art.38 del 
DLgs. 163/2006 e sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
che l'affidamento in oggetto verrà pubblicato sul sito dell'Ente (mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 
on-line della presente determinazione);
Tutto ciò premesso 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il D.Lgs. 163/2006  e ss.mm.;
Visto il Regolamento provinciale per l’acquisto di beni e servizi e dei lavori in economia;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

D E T E R M I N A

Di approvare quanto contenuto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;



2) Di approvare il verbale e tutti gli atti della Commissione di gara in data 09/11/2015 .

3) Di affidare la fornitura del servizio di – “realizzazione di un diorama naturalistico riproducente un’habitat 
del fiume crati” all’associazione denominata Centro Studi Naturalistici “Il Nibbio” di Morano Calabro che  ha 
offerto un ribasso del 3% sul prezzo base e quindi per l’importo di € 34.435,00 oltre iva;

4) Di dare atto che le somme necessaria all’effettuazione del servizio di che trattasi trovano copertura sull’
impegno 1639/2015 
assunto sulla voce 72120114. 

        

    

    C 3400

Il Responsabile del Servizio

Ing. Rosarino Intrieri

Il Dirigente del Settore

Dott. Giuseppe Nardi
            

Relata di avvenuta pubblicazione 
La presente determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio on-line di questo Ente 
dal___________________ 
e per i successivi 15 giorni.

 Il Dirigente di Segreteria

____________________


