CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 94
OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI
MACCHERONIS (CIG: 80209877DC): RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 84 DEL
20.07.2020 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
Il giorno 29/07/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato
Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con propria Determina a contrarre n. 114 del 12.09.2019 è stata indetta la procedura aperta telematica per l’appalto
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione ed eventualmente, in una seconda fase, della
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento denominato “Completamento e
sistemazione idraulica del Fiume Posada”, CUP: I45B19000140002, CIG: 80209877DC, da aggiudicarsi ai sensi degli
artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- a seguito della conclusione della detta procedura di gara, con propria Determinazione n. 84 del 20.07.2020 il
servizio di che trattasi è stato aggiudicato al costituendo Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti costituito
fra le società Hydrodata S.p.A. (mandataria), Art. S.R.L. (mandante), Hy.M. Studio associazione professionale
(mandante), Sardegna Ingegneria S.C. a R.L. Studio professionale associato S.F.M. (mandante), Archeologo Demis M.
Murgia (mandante);
DATO ATTO CHE, per mero errore materiale, nella sopracitata propria Determinazione n. 84 del 20.07.2020, è stato
indicato, l’importo di aggiudicazione in Euro 357.725,05 al netto degli oneri di legge anziché in Euro 400.002,64
ugualmente al netto degli oneri di legge; ciò in quanto l’importo posto a base di gara era stato rettificato da Euro
582.045,31 ad Euro 650.834,11;
RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla rettifica dell’importo di aggiudicazione ed alla
conseguente comunicazione al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti aggiudicatario del servizio di che
trattasi;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 801170 (UPB n. 21), impegno n. 1486/2015, del Bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, conto residui;
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 L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei
dipendenti consortili;
DETERMINA
- di dare atto che l’importo di aggiudicazione dell’appalto denominato “Servizi tecnici di architettura e ingegneria
relativi alla progettazione ed eventualmente, in una seconda fase, della direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento denominato Completamento e sistemazione idraulica del Fiume
Posada, CUP: I45B19000140002, CIG: 80209877DC a favore dell’R.T.P. la cui mandataria è la società Hydrodata
S.p.A., è pari a complessivi Euro 507.523,35 di cui Euro 400.002,64 per servizio, Euro 16.000,11 per oneri
previdenziali ed Euro 91.520,60 per I.V.A. di legge;
- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1486/2015 - Cap. 801170 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per
l’esercizio in corso (Anno 2020), conto residui;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i..

IL DIRIGENTE DELL'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 29/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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