
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 53 

 

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

1 ESCAVATRICE IDRAULICA CINGOLATA E N. 1 TRATTORE IDONEO AL TRAINO DI UN 

ESCAVATORE CON PESO FINO A 120 Q.LI. - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.  
 

Il giorno 12/04/2021, 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 

“Fornitura di una macchina escavatrice idraulica cingolata e n. 1 trattore professionale idoneo al traino di un e-

scavatore con peso fino a 120 q.li da destinare al settore consortile denominato “Settore difesa del suolo, gestione 

invasi e rete scolante, servizio di piena” al fine di dotare la detta struttura di mezzi e attrezzature idonee che con-

sentano 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;  

- sulla base di quanto stabilito negli atti di gara, la fornitura di che trattasi sarebbe stata aggiudicata col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

- alla procedura di gara hanno partecipato solo i seguenti operatori economici:  

 a) Nuova Man S.R.L. con sede in Nuoro;  

 b) Sarda Tractor S.R.L. con sede in Nuraminis (CA);  

- con propria Determinazione n. 34 del 24.03.2021 la gara in oggetto veniva aggiudicata alla ditta Nuova MAN S.R.L. 

con sede in Nuoro; 

RILEVATO CHE,  

- in sede di verifica delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice aveva escluso la ditta Sarda Tractor in quanto 

la macchina escavatrice proposta, modello VOLVO ECR 88 D; veniva considerata non conforme alle specifiche mi-

nime richieste dal capitolato di gara a causa dell’assenza dei richiesti componenti relativi al leverismo anteriore 

(rotazione a 180 gradi della benna e predisposizione per pala frontale); 

- l’escavatore proposto dalla ditta Nuova MAN s.r.l., modello Caterpillar 308 E2; veniva invece considerata confor-

me alle specifiche minime richieste in quanto, pur dichiarando la ditta Nuova MAN s.r.l., alla voce “Contrappeso” 

(per il quale era richiesto un valore minimo di 250 kg), il valore “NO – Assente”, il depliant illustrativo della mac-

china proposta indicava comunque la presenza, non come optional, di un contrappeso di 251 kg; 

- a seguito dell’esclusione la ditta Sarda Tractor ha presentato un’istanza di accesso agli atti, presumibilmente per 

verificare la correttezza delle operazioni di gara; 

PRESO ATTO CHE: 

a) le scelte effettuate in sede di verifica dell’offerta tecnica potevano dare adito ad un possibile contenzioso con la 

ditta esclusa e pertanto, al fine di approfondire l’effettiva presenza o meno del contrappeso nella macchina escava-

trice proposta dalla Nuova MAN s.r.l., è apparso opportuno acquisire, tramite questa ditta, apposita dichiarazione 

in tal senso; 

b) con nota consortile n. 816 in data 31.03.2021 la stazione appaltante provvedeva a richiedere, alla ditta Nuova 

MAN S.R.L., la presentazione una dichiarazione della casa costruttrice del mezzo proposto che certificasse che il 

medesimo automezzo fosse sempre costruttivamente dotata di un contrappeso di valore non inferiore a quello ri-

chiesto;  
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c) nelle more del ricevimento di tale dichiarazione, con propria determinazione n. 47 del 01.04.2021 è stata sospesa, 

in autotutela, l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione assunto con propria Determinazione n. 34 del 

24.03.2021 sopra richiamata;  

VISTA la nota fatta pervenire dalla Ditta Nuova Man S.R.L acquisita al Protocollo consortile al n. 1630 in data 

02.04.2021, con cui:  

a) la ditta stessa dichiara “che in fase di compilazione della documentazione richiesta alla partecipazione alla gara … 

nella casella “CONTRAPPESO” è stato correttamente evidenziato il “NO” in quanto l’escavatrice in oggetto all’offerta 

richiesta, ha già di serie, come dotazione standard, il contrappeso di kg. 251”;  

b) è stata trasmessa una dichiarazione della Ditta CGT Spa., ditta importatrice anche in Italia delle macchine 

Caterpillar, dalla quale si evince che il modello di escavatrice di che trattasi “è sempre fornito, come dotazione 

standard, del contrappeso da 251 kg”; 

RILEVATO pertanto che le caratteristiche tecniche di quanto offerto dalla Nuova Man S.R.L. rispondono pienamente a 

quanto richiesto in sede di gara;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

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; 

D E T E R M I N A 

- di dichiarare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la propria De-

terminazione n. 34 del 24.03.2021 a favore della Ditta Nuova man S.R.L. in relazione alla “Fornitura di una mac-

china 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 scolante, ser-

vizio di piena”, in quanto gli automezzi proposti sono conformi ai requisiti tecnici minimi richiesti dal disciplinare 

tecnico di gara;  

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento affinché vengano posti in essere tutti gli atti successivi e 

necessari volti all’acquisizione della fornitura di che trattasi;  

- 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 al D.Lgs. n.33/2013 e s.m. e i.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 356 del 09/04/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 12/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  12/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


