
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 34 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 

MACCHINA ESCAVATRICE IDRAULICA CINGOLATA E N. 1 TRATTORE PROFESSIONALE IDONEO 

AL TRAINO DI N. 1 ESCAVATORE CON PESO FINO A 120 Q.LI (CIG: 85793721BF): 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.  
 

Il giorno 24/03/2021, 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 Determinazione a contrarre n. 183 del 30.12.2020 è stata indetta apposita procedura di gara, da espe-

rirsi sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, per l’acquisizione della “Forni-

tura di una macchina escavatrice idraulica cingolata e n. 1 trattore professionale idoneo al traino di un escavatore con 

peso fino a 120 q.li da destinare al settore consortile denominato “Settore difesa del suolo, gestione invasi e rete sco-

lante, servizio di piena” al fine di dotare la detta struttura di mezzi e attrezzature idonee che consentano 

l’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente facenti capo alla medesima struttura;  

- alla procedura di gara  di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): 85793721BF;  

- con la citata determinazione n. 183/2020 è stato assunto l'impegno di spesa n. 1458/2020 a valere sul capitolo di 

spesa n. 602002 (UPB 21) del Bilancio di previsione esercizio 2020, per un importo complessivo pari ad € 

199.470,00; 

DATO ATTO CHE:  

a) l’importo posto a base di gara è stato quantificato in Euro 163.500,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

b) il criterio di aggiudicazione è stato individuato, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

c) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12:00 del giorno 05.03.2021;  

d) è stato indicato, nella succitata determinazione a contrarre, che l’Ente si sarebbe riservato la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

RILEVATO CHE:  

- sulla citata piattaforma Sardegnacat è stata esperita la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di che trat-

tasi;                                  

- hanno presentato offerta, sulla medesima piattaforma, i seguenti operatori economici:  

1) Nuova MAN s.r.l. con sede in Nuoro - (P.IVA: 00776420911);  

2) Sarda Tractor S.R.L. con sede in Nuraminis (CA)- (P.IVA: 03769480926);  

- con propria Determinazione n. 6 del 05.03.2021 è stato nominato, in relazione all’esperimento della procedura di 

gara di che trattasi, il seggio di gara, e con propria Determinazione n. 7 del 05.03.2021 è stata nominata la Commis-

sione giudicatrice preposta alla valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute 

nell’ambito della medesima procedura di gara;  

VISTI i verbali di gara redatti dal seggio di gara in seduta pubblica in data 05.03.2021 e dalla Commissione giudicatri-

ce in data 05.03.2021 in seduta pubblica, in data 09.03.2021 in seduta riservata ed in data 11.03.2021 in seduta pub-

blica;  

RILEVATO dal verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 11.03.2021 che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta Nuova MAN S.R.L. con sede in Nuoro, che ha offerto per la fornitura posta a 

base di gara un prezzo complessivo pari ad Euro 162.927,75 al netto del ribasso dello 0,35% offerto in sede di gara ed 

al netto dell’I.V.A. di legge;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.  l’aggiudicazione diviene efficace 

all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria ai sen-

si 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 esclu-

sione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolari-

tà Contributiva (DURC); 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 
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del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 

1458/2020 - Capitolo 602002 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, conto residui; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, la “Fornitura di una macchina escavatrice idraulica cingo-

lata e n. 1 trattore professionale idoneo al traino di un escavatore con peso fino a 120 q.li” alla Ditta Nuova MAN S.R.L. 

con sede in Nuoro, che ha offerto per la fornitura di che trattasi un prezzo complessivo pari ad Euro 162.927,75 al 

netto del ribasso dello 0,35% offerto in sede di gara ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

2) di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 198.771,86 (di cui Euro 162.927,75 per for-

nitura ed Euro 35.844,11 per I.V.A. di legge) sull'impegno di spesa n. 1458/2020 - Cap. 602002 (UPB n. 21) del Bilan-

cio di previsione per l'esercizio 2021, conto residui; 

3) di autorizzare, contestualmente, l'eliminazione della quota pari ad Euro 698,14, derivante dalla differenza tra 

l’importo posto a base di gara al lordo dell’I.V.A. di legge (Euro 199.470,00) e l’importo complessivo di aggiudicazione 

(Euro 198.771,86 al lordo dell’I.V.A. di legge) sull'impegno di spesa n. 1458/2020, a valere sul capitolo n. 602002 

(UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2020;  

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.  la presente aggiudicazione 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.;  

4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

proposta n. 263 del 17/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 24/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  24/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


