CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 149
OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 2013. RIPRISTINO
CONDOTTA PRINCIPALE E VIABILITA' DI SERVIZIO' (CIG: 8375758627). - RIAGGIUDICAZIONE
DEI LAVORI ALL'IMPRESA CLASSIFICATASI SECONDA NELLA GRADUATORIA DI GARA (BASSU
S.R.L.).
Il giorno 10/11/2020, 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. 120 del 24.09.2020 è stata indetta specifica procedura di gara per
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Ripristino danni alluvionali 2913. Ripristino condotta
principale e viabilità di servizio” (CIG: 8375758627 – CUP: I44H16000570002);
- con propria Determinazione n. 117 del 25.09.2020 i lavori di cui è cenno sono stati aggiudicati all’Impresa Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri con sede in Aritzo (NU), per un importo complessivo pari ad Euro 319.970,07 (di cui
Euro 246.563,34 per lavori al netto del ribasso d’asta del 33,679% presentato in sede di gara, Euro 15.707,21 per oneri di sicurezza ed Euro 57.699,52 per I.V.A. di legge);
- a seguito della verifica dei requisiti dell’Impresa aggiudicataria effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., con propria Determinazione n. 139 del 26.10.2020 la predetta aggiudicazione è stata dichiarata
efficace;
- con nota consortile Prot. n. 4781 del 13.10.2020 è stata comunicata l’aggiudicazione all’Impresa Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri, con contestuale richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto
d’appalto;
- con nota del 25.10.2020 acquisita al Protocollo consortile al n. 5081 del 27.10.2020 l’Impresa Paba Giovanni Costruzioni edili e restauri ha dichiarato di rinunciare alla sottoscrizione del contratto d’appalto relativo all’affidamento dei
lavori di che trattasi;
- con propria Determinazione n. 145 del 30.10.2020, a seguito della richiamata rinuncia da parte dell’impresa aggiudicataria, e dato atto che l’esecuzione dei lavori di che trattasi è urgente e indifferibile, e non può essere pertanto prorogata, è stata revocata l’aggiudicazione disposta con le sopra richiamate proprie Determinazioni n. 117 del
25.09.2020 e n. 139 del 26.10.2020;
DATO ATTO CHE, a seguito dell’avvenuta revoca della citata aggiudicazione, con nota consortile Prot. n. 5249 del
03.11.2020 è stato richiesto all’Impresa Bassu S.R.L. con sede in Orgosolo (NU), seconda classificata nella graduatoria
di gara risultante dal’esperimento della procedura indetta per l’affidamento dei lavori di che trattasi, se fosse disponibile all’esecuzione dei medesimi lavori alle condizioni indicate dalla medesima Impresa nell’offerta presentata in
sede di gara, dalla quale risulta che la stessa ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza pari al 31,975%.
VISTA la nota fatta pervenire dall’Impresa Bassu S.R.L. acquisita al Protocollo consortile al n. 5288 in data
05.11.2020, con la quale la detta Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori di che trattasi alle condizioni indicate nell’offerta presentata in sede di gara;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;
VISTE le Variazioni n. 1 e n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvate dal Consiglio dei Delegati con le Deliberazioni, rispettivamente, n. 6 del 07.07.2020 e n. 9 del 09.10.2020;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 801171 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio in
corso (Anno 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 L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei
dipendenti consortili;
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Ciriaco Francesco Pittalis;
DETERMINA
- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, i lavori relativi all’intervento denominato “Ripristino danni

alluvionali 2913. Ripristino condotta principale e viabilità di servizio” (CIG: 8375758627 – CUP: I44H16000570002)
all’Impresa Bassu S.R.L. con sede in Orgosolo (NU), che ha offerta un ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara al netto degli oneri per la sicurezza pari al 31,975%;
- di dare atto pertanto che l’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad Euro 252.898,35 al netto degli oneri per
la sicurezza e dell’I.V.A. di legge;
- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 327.698,78 (di cui Euro 252.898,35 per lavori al netto del ribasso d’asta, Euro 15.707,21 per oneri di sicurezza ed Euro 59.093,22 per I.V.A. di legge) sull'impegno
n. 1485/2015 - Cap. 801171 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), conto residui;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti (tra cui la
verifica dei requisiti dell’Impresa Bassu S.R.L. e la comunicazione ai partecipanti alla procedura di gara della nuova
aggiudicazione);
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’aggiudicazione disposta con la presente determinazione diviene efficace all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso
dei requisiti dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 85, comma 5 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ai fini della
prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- 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 10/11/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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