CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 92
OGGETTO: CAP 801134 - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA DI
ACCESSO AL CANALE DI SCARICO DELLA DIGA DI MACCHERONIS SUL RIO POSADA CIG Z001F1AF03.
Il giorno 30/06/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di
Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/20116 che regola gli affidamenti dei contratti pubblici fino alla sogli di
€. 40.000,00;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui
all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 8 del 07 aprile 2017;
PREMESSO che:
- nell'ambito dei lavori di ripristino e adeguamento funzionale delle saldature delle nuove paratoie installate in testa
al canale di scarico della diga di Maccheronis sul rio Posada, si rende necessario provvedere alla realizzazione di una
pista di accesso a detto canale;
- con propria determinazione a contrarre n. 87 del 09/06/2017, è indetta apposita indagine di mercato, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e del citato Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di
contratti pubblici, per l'affidamento del servizio in premessa, per un importo complessivo posta a base di gara pari a
€ 5.000,00 di cui € 4.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre al netto dell'IVA di legge (22%), da affidare con il criterio del minor prezzo; CIG Z001F1AF03;
- gli uffici consortili hanno provveduto a pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per
l'individuazione di operatori economici, se sussistenti, in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalle
norme per l'esecuzione di lavori pubblici, cui richiedere apposita offerta per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
DATO ATTO che gli uffici consortili hanno provveduto a richiedere - con nota prot. n.3300 del 22/06/2017, apposita
offerta agli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, di seguito indicati:
1) Impresa CUBONI SIMONE, con sede in Lanusei (OG);
2) Impresa MOSSA MICHELE, con sede in Irgoli;
3) Impresa GEOM GIANCARLO PILOSU con sede in Torpè;
- entro il termine stabilito nella lettera di invito, il giorno 27 giugno 2017, ore 10:00, sono pervenute le offerte da
parte di tutte le suddette Ditte;
- in data 27 giugno 2017 alle ore 11,00, il RUP ing. Sebastiano Bussalai, in qualità di RUP, alla presenza di due
testimoni (Dott. Massimo Curreli e Dott.ssa Santina Sini, dipendenti consortili), ha provveduto, in seduta pubblica,
all'apertura dei plichi pervenuti da parte delle sopracitate Ditte dando atto che le offerte presentate dai suddetti
operatori economici sono le seguenti:
Ditta

Ribasso % offerto

Impresa CUBONI SIMONE

22,22%

Impresa MOSSA MICHELE

10,10%

Impresa GEOM GIANCARLO PILOSU

11,20%

RILEVATO che il prezzo minore prezzo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è offerto dall'Impresa CUBONI SIMONE;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di integrità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.12 del 25/01/2017,
sottoscritto da sottoscrivere con l'Impresa CUBONI SIMONE;
VISTO il DURC prot. INAIL_8094685, con validità al 28/10/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva ed
assicurativa dell'Impresa CUBONI SIMONE;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e del Regolamento consortile disciplinante
l'affidamento di contratti pubblici, all’Impresa CUBONI SIMONE, con sede in via Leonardo da Vinci, 08045 Lanusei
(OG) P.IVA 01424800918, i lavori di realizzazione di una pista di accesso al canale di scarico finalizzata all’esecuzione
dei lavori di ripristino e adeguamento funzionale delle saldature delle nuove paratie della diga di Maccheronis sul
Fiume Posada, per un importo complessivo per lavori pari a € 3.500,00 - al netto del ribasso offerto del 22,222% oltre € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge (22%); CIG Z001F1AF03;
- di far gravare l'importo lordo di € 4.880,00 sul Capitolo 801 134 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2017, conto residui, sul c/c Unicredit a specifica destinazione n. 11140294 intestato alla Regione Autonoma della
Sardegna;
- di dare mandato agli uffici consortili per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/06/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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