CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 56
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE MICROFINI ED
EVENTUALI NUOVI CAROTAGGI E NUOVE PROVE DI ASSORBIMENTO E INIEZIONE DIGA CUMBIDANOVU -CIG 86863044D2 - DITTA MOSCONI S.R.L..
Il giorno 20/04/2021, 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;
VISTI:
- l'art.1, comma 2, del d.l. n.76/2020 convertito, con modifiche, nella legge n.120/2020 che prevede, in deroga a
quanto stabilito dall'art.36, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto di contratti pubblici di
forniture e servizi di importo inferiore ad € 75.000,00;
- 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;
VISTE le Linee Guida Anac n.4, di attuazione del d.lgs. n.50/2016, 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;
PREMESSO che, con determina a contrarre n.40 del 26/03/2021, è indetta una procedura per l’affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n.76/2020 convertito, con modifiche, nella legge n.120/2020 che deroga a quanto
stabilito dall'art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. – dei lavori denominati “Interventi urgenti di
consolidamento con iniezione di miscele cementizie microfini, successivi carotaggi e prove di assorbimento da eseguirsi
sui conci in calcestruzzo della diga di Cumbidanovu nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento denominato
“Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull’alto cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro,
Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento” (CIG 86863044D2), stabilendo che:
•
•

l'importo stimato dei lavori (comprensivo delle opzioni) è pari a € 50.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 36, comma 9bis, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;

•

di procedere all'affidamento diretto dei lavori in premessa mediante espletamento, nella piattaforma
Sardegnacat, di una indagine di mercato con RDO aperta a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti
nella piattaforma ed in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso pubblico, al fine di garantire il rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di commesse rientranti nella categoria dei lavori in
argomento;

•

l'affidatario verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice;

•

il contratto di affidamento dei lavori avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi
dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
- in data 26/03/2021, è pubblicato l’avviso pubblico di affidamento diretto (RDO rfq_370335), previa indagine di
mercato, sul sito istituzionale consortile e sulla piattaforma sardegnacat, aperta a tutti gli operatori economici iscritti
in detta piattaforma;
- entro il termine stabilito dall’avviso pubblico (ore 10:00 del 02/04/2021) hanno partecipato all’indagine di
mercato, sulla piattaforma sardegnacat, i seguenti operatori economici:
N.

DITTA

C.F.

OFFERTA €

1
2

AQA s.r.l.
F.C.I. TECH s.r.l.s

02686750924
03644050928

49.420,00
43.850,00

3

Mosconi s.r.l.

01502110172

42.643,00

- il minor prezzo complessivo è offerto dalla Ditta Mosconi s.r.l.;
RILEVATO che il RUP ha richiesto, anche mediante il sistema AVCPass dell'ANAC, la documentazione di comprova dei
requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta Mosconi s.r.l. e che, pertanto, l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito
dell’esito di verifica dei requisiti, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
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 nel capitolo 801001 (UPB 21), a
valere sull'impegno n. 1714/2011 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, conto residui;
DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Mosconi s.r.l., con sede in via Guglielmo Marconi n.200, 25048 Edolo (BS), P. IVA/C.F.
00633270988), i lavori denominati “Interventi urgenti di consolidamento con iniezione di miscele cementizie
microfini, successivi carotaggi e prove di assorbimento da eseguirsi sui conci in calcestruzzo della diga di
Cumbidanovu nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della
diga di Cumbidanovu sull’alto cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula.
Interventi di completamento” (CIG 86863044D2), per un importo di € 42.643,00 oltre IVA (22%) di legge.
1) di impegnare, in favore della Ditta Mosconi s.r.l., l'importo lordo di € 52.024,46 imputandolo sul capitolo
801001 (UPB 21), a valere sull'impegno n. 1714/2011 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, conto
residui;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online, ai sensi dell'art.29, comma 1,
dello statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, di cui al d.lgs.
n.33/2013 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 369 del 13/04/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/04/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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