CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 71
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI DUE MACCHINE
OPERATRICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO
IDRAULICO CIG Z1E2D5E577.
Il giorno 23/06/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
PREMESSO che:
- a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.10.2018 tra l’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici e
l’Unione Regionale delle Bonifiche (ANBI) i Consorzi di bonifica della Sardegna hanno rinnovato l’impegno, assunto
anche negli anni precedenti, di concorrere alle attività della Protezione civile regionale svolgendo, per conto della
Regione Sardegna, le attività inerenti il ‘Servizio di piena, intervento idraulico e Presidio Territoriale’ sui corsi d’acqua
di competenza dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche dell’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici ricadenti all’interno
dei comprensori irrigui di competenza consortile;
- in data 15.11.2018, in attuazione del succitato Protocollo di intesa, questo Consorzio ha stipulato con l’Assessorato
Reg.le dei Lavori Pubblici specifico Accordo di Programma, volto a regolamentare lo svolgimento, da parte del
personale consortile, delle attività summenzionate, inerenti il “Servizio di piena e intervento idraulico” e “Presidio
Territoriale” in tratti di fiume precisamente individuati nell’Accordo stesso;
- in data 11/12/2018 è sottoscritta tra questo Consorzio ed il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro la
convenzione n. 43410/33 per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di manutenzione ordinaria
degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino" nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico”, nel biennio 20192020, per l’importo complessivo pari ad € 360.000,00 di cui € 200.000,00 per l’anno 2019 ed
€ 160.000,00 per l’anno 2020;
CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività da svolgere in amministrazione diretta, di cui al Sevizio in premessa,
occorre provvedere al nolo a freddo di n.1 escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore e 200 q.li, dotato
di benna di scavo e trincia forestale e di n. 1 escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore a 50 q.li, dotato
di benna di scavo e di trincia forestale;
RILEVATO che il valore del servizio, suddiviso in lotti, come sotto indicato è pari, ai sensi dell'art.35, comma 4, del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., a complessivi € 37.500,00 oltre I.V.A. di legge (22%), per il periodo di due mesi e
comprensivo dell'eventuale proroga di un mese (non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008):
LOTTO A: € 15.000,00 oltre I.V.A. di legge (22%), per la durata del servizio pari a due mesi. Non sono previsti oneri di
sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.
LOTTO B: € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge (22%), per la durata del servizio pari a due mesi. Non sono previsti oneri di
sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.
VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di
importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTE le Linee Guida Aanc n.4, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvata dal Consiglio dell'Anac con delibera n.1097 del 26/10/2016, aggiornate
dall'Anac con delibera del Consiglio n.206 del 01/03/2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO l'art.5, comma 2, lett. d), del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui
all'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di importo
inferiore a € 40.000,00, prevedendo, a tal fine, la richiesta di offerta a n.5 operatori economici, se sussistono in tal
numero operatori idonei;

RITENUTO, al fine di garantire il rispetto de principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di commesse
rientranti nel medesimo settore merceologico in premessa:
- di procedere, per l'acquisizione del servizio in narrativa, all’espletamento di una procedura di gara aperta a tutti gli
operatori economici che presentino la propria candidatura a presentare una offerta;
- di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di offerta mediante pubblicazione di avviso pubblico di
manifestazione di interesse sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio;
- di stabilire che tutti gli operatori economici che invieranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti nell'avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta per l'affidamento in servizio in
premessa, mediante, successiva, R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat;
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse, si è provveduto ad
acquisire le manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di che trattasi;
RITENUTO, pertanto, di inviare apposito R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat a tutti gli operatori economici che
hanno presentato la propria candidatura a presentare una offerta;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente CIG Z1E2D5E577;
VISTI lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017, allegato allo schema di lettera di invito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 20 del
26/11/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa 584006 (UPB n. 21) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2020;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non si
trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento
dei dipendenti consortili;
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione
trasparente”;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un procedura di affidamento diretto, previa richiesta di
preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica, per l'affidamento del
servizio di nolo a freddo di n.1 escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore e 200 q.li, dotato di
benna di scavo e trincia forestale e di n. 1 escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore a 50 q.li,
dotato di benna di scavo e di trincia forestale, con l’utilizzo del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo D.lgs.; CIG Z1E2D5E577;
2) l'importo complessivo del servizio posto a base di gara è stimato in Euro 37.500,00 oltre IVA di legge;
3) l'individuazione dell'affidatario avverrà mediante affidamento diretto previa richiesta preventivi, a tutti gli
operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno inviato istanza di manifestazione di interesse;
4) il contratto di affidamento del servizio avverrà mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
5) le clausole negoziali essenziali e le modalità dell'affidamento diretto del servizio in narrativa sono contenute nello
schema di lettera di invito;
6) l'affidamento diretto, mediante rdo, si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement
Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante R.D.O.;
7) di imputare la spesa, per l'importo lordo di € 45.750,00, sull'impegno n. 510/2020 - capitolo di spesa 584006 (UPB
n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020;
8) di dare atto che, ai sensi del vigente POV consortile, il sottoscritto è nominato responsabile del procedimento della
procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lg. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 316 del 10/06/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/06/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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