CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 85
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE APPALTO INTERVENTO ADEGUAMENTO
RETE DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL SUB-COMPRENSORIO CEDRINO - CODICE
INTERVENTO AG-AGR-023 - STRALCIO 1 - CUP I38B17000000006 - CIG 8375804C1B.
Il giorno 20/07/2020, 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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che:
- con determina del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP n.22190/748 del 04/12/2017, è stata delegata a questo Consorzio
l'attuazione dell'intervento denominato "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel subcomprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa
sferoidale. I Lotto", Codice intervento AG_AGR_023, per l'importo di finanziamento di € 650.000,00, a valere sul Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato in data 29/07/2016, Linea
d'Azione D.G.R. n.35/37 del 18/07/2017 e n.50/27 del 07/11/2017;
- con determina del Direttore Generale n.17 del 26/03/2018 l'ing. Ignazio Lampis, dirigente dell'Ente, è nominato
RUP dell'intervento in narrativa;
- al suddetto intervento è attribuito il seguente CUP I38B17000000006;
- con propria determinazione n.1 del 08/01/2019 sono approvati gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed
economica dell'intervento in argomento, ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di progetto pari a
€ 650.000,00;
- con la propria determinazione n.82 del 15/07/2020 è approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento
di che trattasi, a firma dell'ing. Gianluca Zuddas, ed il relativo quadro economico che prevede l'importo complessivo
di lavori pari a € 474.987,59 - di cui € 465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.400,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso - oltre € 175.012,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un importo
complessivo € 650.000,00;
- detto intervento è inserito nell'Elenco annuale dei lavori (2020) del Programma triennale di lavori pubblici (20202022), adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.20 del 29/11/2019 (esecutiva ai sensi
dell'art.41 della L.R. n.6/2008), contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
CONSIDERATO che occorre procedere all'appalto dei lavori per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (di seguito Codice), la L.R. n. 8/2018 e s.m. e i. ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti
non ancora abrogate;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n.76, nello specifico l'art.1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
VISTI:
- l'art.36, comma 2, lett. c-bis), del Codice, che regola, tra l'altro, gli affidamenti di lavori pubblici di importo inferiore
pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;
- l'art. 40, comma 2, del Codice il quale prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo svolte dalle stazioni appaltanti devono
essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 52 e l'art. 58 comma 1 del Codice, i quali prevedono che le stazioni appaltanti devono ricorrere a procedure di
gara gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo;
- l'art. 59, comma 1-bis, del Codice che prevede la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione di
lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Codice, 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;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del Codice il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre;
RILEVATO che l’appalto si basa sul progetto definitivo del valore complessivo pari ad Euro 489.683,43, di cui euro
14.695,84 per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed euro
465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed euro 9.400,00 per per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
RILEVATO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1, del Codice, la stazione appaltante non ha
potuto effettuare una suddivisione in lotti dei lavori in premessa in quanto trattasi di intervento molto limitato e non
suddivisibile;
RICHIAMATO il citato art. 59, comma 1-bis, del Codice che prevede la possibilità di affidare la progettazione esecutiva
e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento
tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo
dei lavori;
RILEVATO che:
- l’intervento consiste nel ripristino funzionale di condotte attraverso l’utilizzo di moderne e innovative tecniche non
distruttive di relining;
- l’affidamento congiunto dei lavori e dei servizi tecnici di progettazione esecutiva consente di risolvere i maniera più
efficace tutte le problematiche relative alle interferenze gestionali nonché l’ottimizzazione dello studio dei necessari
pezzi speciali; quanto sopra per effetto delle sinergie che verranno a generarsi tra il progettista e l’esecutore delle
opere;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'esperimento di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in
oggetto, mediante appalto integrato, ai sensi degli artt.36, comma 2, c-bis), del Codice, e 59, comma 1-bis del Codice
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 9-bis, del medesimo Codice, previa
esclusione automatica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
citato Codice;
RILEVATO che il Consorzio non dispone di una piattaforma telematica per la gestione delle gare ai sensi dell'art. 58
del Codice e, pertanto, si avvale della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - SardegnaCAT
della Regione Autonoma della Sardegna;
PRESO ATTO che l’art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini,
alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria nel contesto di emergenza
sanitaria da Covid-19, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all'ANAC da parte dei
soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione
alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Pertanto per la procedura di gara
in oggetto sono, temporaneamente, esonerati dal pagamento del contributo ANAC le stazioni appaltanti e gli operatori
economici;
VISTI gli artt.29, 72, 73 del Codice ed il D.M. 2 dicembre 2016, relativi alle modalità di pubblicazione del bando di gara
in narrativa;
VISTO il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
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 8375804C1B;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017, allegato al bando di gara;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.20 del
29/11/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa 801176 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n.
1557/2017 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, conto residui;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lampis;
DETERMINA
1) di indire una procedura negoziata, ai sensi degli artt.36, comma 2, c-bis), e 59, comma 1-bis del Codice, mediante
2

l'utilizzo della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegnacat, per l'affidamento,
mediante appalto integrato di cui all'art. 59, comma 1-bis, del Codice, dei lavori denominati "Adeguamento e
risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte
distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. I Lotto", Codice intervento AG_AGR_023, CUP
I38B17000000006, CIG 8375804C1B stabilendo che:
•

l’oggetto del contratto riguarda la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e l'esecuzione dei lavori dell'intervento in argomento;

•

l'importo complessivo posto a base di gara pari ad complessivo pari euro 489.683,43, di cui euro 14.695,84
per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed euro
465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed euro 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA di legge ed oneri previdenziali;

•

di individuare, mediante pubblicazione di avviso pubblico, n.15 operatori economici, in possesso dei requisiti
generali e speciali per l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori
pubblici, se esistenti, cui inviare la lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata finalizzata
all'affidamento dell'appalto integrato in narrativa;

•

di pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del
Consorzio;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato speciale d'appaltoschema di contratto;

•

le modalità di svolgimento della procedura di negoziata sono esplicitate nell'avviso di manifestazione di
interesse e nella lettera di invito;

•

di espletare la, successiva, procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in narrativa mediante
l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-CAT della Regione Autonoma della
Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale), con una R.D.O./lettera di invito da inviare a n.15 operatori economici,
se esistenti, come sopra individuati;

•

il contratto di affidamento dei lavori avverrà mediante atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art.32,
comma 14, del Codice;

2) di approvare i contenuti espressi nello schema di manifestazione di interesse e nello schema di lettera di invito (e
relativi allegati);
3) di riservare all’amministrazione consortile, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, la facoltà di aggiudicare i
lavori anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa
valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924);
4) di imputare la spesa complessiva lorda di € 598.130,94 sull'impegno n. 1557/2017 del capitolo 801176 (UPB n.
21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, conto residui;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29, comma 1, e di dare attuazione agli
obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritte dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 446 del 16/07/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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