Città Metropolitana di Cagliari
Caccia e Agricoltura

Determinazione del Dirigente
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

N. Determinazione 38

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del: 04/06/2020

Oggetto: Nuova proroga termini conclusione contratto Prot. n. 4701 del 11.03.2019 sottoscritto con
la Ditta Roberto Cogoni per il "Servizio di redazione del Piano di gestione della ZPS - stagno di
Cagliari - ITB 44003 e di aggiornamento della ZSC - Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu,
laguna di Santa Gilla - ITB440023 – compresa la redazione della documentazione tecnica
necessaria per la procedura di vas dei medesimi piani di gestione".
MA

SV
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Cagliari ha acquisito un finanziamento RAS pari ad € 44.800,00,
di cui alla determinazione del Servizio Tutela e della Natura e Politiche Forestali prot. n.
27312 rep. n. 962 del 22/12/2017, per la redazione del piano di gestione della ZPS "Stagno di
Cagliari" e "l'aggiornamento della ZSC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna
di Santa Gilla";
- con determinazione del Servizio CUC n. 69 del 16/11/2018 è stato aggiudicato alla Ditta
Roberto Cogoni il "Servizio di redazione del Piano di gestione della ZPS - stagno di Cagliari
e di aggiornamento della ZSC - Stagno di Cagliari, saline di Macchiareddu, laguna di Santa
Gilla, compresa la redazione della documentazione tecnica necessaria per la procedura di vas
dei medesimi piani di gestione", per l'importo di € 27.200,00 oltre Iva;
- con scrittura privata Rep. n. 4701 del 11.03.2019 l'aggiudicatario si è impegnato, nella

realizzazione del servizio, a svolgere tutte le attività previste e a rispettare le prescrizioni del
Capitolato speciale di gara sottoscritto in sede di qualificazione e in particolare, per quanto
concerne i termini relativi alla conclusione del servizio, a realizzarlo come previsto all'art. 3
del contratto entro il termine ultimo del 31 maggio 2019;
- con le determinazioni del CdC 032 Caccia e Agricoltura n. 44 del 28.05.2019 , n. 79 del
24.10.2020 e n. 28 del 30/04/2020 sono state concesse delle proroghe per la conclusione del
servizio fino al 31.07.2020;
Rilevato che è ora necessario attivare la fase di presentazione pubblica dei Piani finalizzata
all'acquisizione di eventuali osservazioni sugli elaborati progettuali;
Considerato che l'organizzazione di tale fase partecipativa presenta delle peculiari difficoltà,
conseguenti al permanere delle misure restrittive governative e regionali finalizzate al
contenimento dell'epidemia Covid 19 e richiederà per la sua realizzazione una tempistica che
supera l'attuale durata contrattuale;
Vista la Nota prot. n. 13921 del 03.06.2020 con la quale la Città Metropolitana di Cagliari ha
proposto al dottor Cogoni la proroga della durata del contratto al 30 novembre 2020, sul
presupposto che in occasione della precedente proroga già si prevedeva la possibilita di
ulteriori slittamenti della durata del contratto in dipendenza del permanere dell'attuale stato di
emergenza sanitaria;
Vista la Nota prot. n.14029 del 04.06.2020 con la quale la Ditta Roberto Cogoni ha accettato
la proposta dell'Amministrazione;
Ritenuto quindi di prorogare i termini contrattuali della scrittura privata Rep. n. 4701 del
11.03.2019 come sopra dettagliato, dando atto che la modifica contrattuale riguarda
esclusivamente la definizione dei termini di conclusione della prestazione e non presenta
aspetti contabili.
DETERMINA

1) Di prorogare per i motivi in premessa i termini contrattuali della scrittura privata Rep. n.
4701 del 11.03.2019 sottoscritta con la Ditta Roberto Cogoni, con nuova scadenza il 30
novembre 2020;
-2) Di dare atto che la modifica contrattuale riguarda esclusivamente i termini di conclusione
della prestazione e non presenta aspetti contabili.

Codice Economico: XXXXXXXXXXXX
Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Nicola Carboni
L’impiegato
Carla Cherchi
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