CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 14
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE
E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE (CIG: 77848716C6): DETERMINA A CONTRARRE.
Il giorno 30/01/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- per svolgere le innumerevoli attività istituzionali di sua competenza il Consorzio deve frequentemente affrontare
problematiche anche complesse, in vari settori di attività (amministrativo, contabile, tecnico, procedure di affidamento ed esecuzione di forniture, servizi, appalti pubblici ecc.) la cui risoluzione richiede spesso competenze giuridiche e
legali specifiche, che non si rinvengono nel personale dipendente del Consorzio non essendovi, tra questo, dipendenti
in possesso dei necessari requisiti;
- la risoluzione delle suddette problematiche richiede inoltre una particolare competenza sia in considerazione del
quadro normativo generale, di grande complessità ed in continua evoluzione, sia in considerazione della particolare
natura giuridica dell’Ente, che comporta l’esigenza di interpretare ed applicare norme di carattere generale, spesso
emanate con specifico riferimento agli Enti Pubblici e non agli Enti Pubblici economici quale i Consorzi di bonifica,
retti da norme regolamentari di natura pubblicistica e, per quanto riguarda, ad esempio, i contratti di lavoro, da norme di natura privatistica;
- per affrontare le suddette problematiche, il Consorzio ha fatto ricorso, negli anni passati, a rapporti di collaborazione con vari Studi Legali, individuati sulla base delle disposizioni allora vigenti;
- nel detto contesto, con propria Determinazione n. 317 del 05.10.2016, è stato affidato a seguito di espletamento di
apposita procedura di gara, allo Studio Legale fondato dall’Avv. Giovanni Compagno con sede in Roma, il servizio di
consulenza legale ed attività stragiudiziale da svolgersi a favore del Consorzio;
RILEVATO CHE, a seguito del detto affidamento è stata stipulata la conseguente convenzione di incarico in data
07.12.2016, con scadenza prevista per la data del 07.12.2018;
DATO ATTO, pertanto, che si deve provvedere alla indizione di apposita nuova procedura di gara per il riaffidamento
del servizio di che trattasi;
RILEVATO CHE, sulla base dei dati desumibili dal mercato e dalla trascorsa esperienza dell’Ente, l'importo degli onorari per l'espletamento del medesimo servizio può ragionevolmente stimarsi in Euro 20.000,00 all'anno, per un importo complessivo, quindi, di Euro 40.000,00 per il periodo previsto di due anni, al netto dell’IVA e degli altri oneri di
legge;
CONSIDERATO CHE, per la tipologia e l'importo del servizio di che trattasi, ricorrono i presupposti per l'affidamento
dello stesso mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante invito ad almeno 5 operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, da individuare mediante indagine di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 25.10.2018 con cui è stato nominato, in relazione alla procedura di che trattasi, il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Massimo Curreli, funzionario
dell’Ente;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 200 del 05.11.2018, con la quale si è provveduto:
- all'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di individuare la candidature di n. 5 professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalle
norme per l'esecuzione del servizio denominato "Servizio legale ed attività stragiudiziale", per un importo complessivo netto pari ad Euro 40.000,00, per un periodo di anni due, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;
- a stabilire che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse stato superiore a cinque, si sarebbe proceduto mediante sorteggio pubblico a selezionare n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, che sarebbero stati successivamente invitati a presentare apposita offerta economica;
DATO ATTO CHE:
- gli uffici consortili hanno provveduto alla pubblicazione del citato avviso di manifestazione di interesse;
- entro il termine perentorio del 29.11.2018 alle ore 13:00, stabilito nel citato avviso pubblico, sono pervenute n. 8
manifestazione di interesse;
VISTO il verbale relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 03.12.2018 alle ore 10:00, nella quale, come stabilito
nel detto avviso pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Massimo Curreli, assistito da due testimoni,
ha provveduto all'estrazione anonima di n. 5 operatori economici, tra gli otto operatori economici che hanno fatto
pervenire la manifestazione di interesse, cui inviare la lettera di invito per l'affidamento del servizio di che trattasi;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre;
RITENUTO, al fine dell'affidamento del servizio in premessa, di stabilire che:
- il contratto ha per oggetto la sola esecuzione del servizio di consulenza legale e stragiudiziale a favore dell'Ente, nel
campo del diritto civile, amministrativo, del lavoro, delle acque pubbliche, degli appalti pubblici e della bonifica, di
interesse del Consorzio;
- il criterio di selezione degli operatori economici è quello della procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- il valore economico del contratto è pari ad Euro 40.000,00 per servizi a corpo soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di
legge e di altri oneri di legge;
- gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali (tecnico-professionali) prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla lettera di invito;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e relativi punteggi stabiliti nella lettera di invito;
- il contratto avrà forma di convenzione sottoscritta con modalità digitale;
VISTO lo schema di lettera di invito;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: 77848716C6;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 21/12/2018, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 34 c. 2 del vigente Statuto consortile,
sulla base del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, nei limiti indicati dal citato Statuto consortile;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- per quanto premesso, ed ai fini dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio denominato "Servizio legale ed attività stragiudiziale", di stabilire quanto segue:
a) il contratto ha per oggetto la sola esecuzione del servizio di consulenza legale e stragiudiziale a favore dell'Ente, nel
campo del diritto civile, amministrativo, del lavoro, delle acque pubbliche, degli appalti pubblici e della bonifica, di
interesse del Consorzio;
b) il criterio di selezione degli operatori economici è quello della procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
c) il valore economico degli onorari da porre a base della procedura è stabilito in Euro 40.000,00 per servizi a corpo
soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge e di altri oneri di legge, per un importo complessivo stimato in
Euro 50.572,00 al lordo dell’I.V.A. di legge;
c) gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali (tecnico-professionali) prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dalla lettera di invito;
d) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e relativi punteggi stabiliti nella lettera di invito;
d) il contratto avrà forma di convenzione sottoscritta con modalità digitale;
e) di approvare lo schema di lettera di invito e l’elenco Ditte da invitare;
f) di invitare a presentare offerta, per l'affidamento del servizio in oggetto, n. 5 operatori economici come da elenco
agli atti che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;
g) di stabilire che la spesa complessiva da sostenere per l’acquisizione del servizio di che trattasi, pari ad Euro
40.000,00 al lordo di ogni onere di legge, per il periodo di anni due, graverà rispettivamente sulle annualità di competenza, 2019 e 2020;
- di dare atto che in pendenza dell'approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2019, la relativa spesa, ai sensi
dell'art. 34 comma 2 del vigente Statuto consortile, troverà la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 124000 e
che, allorquando lo stesso verrà approvato e reso esecutivo, la spesa ricadrà sul capitolo di nuova istituzione n.
107003 del redigendo Bilancio di Previsione 2019;
- di dare atto che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti, a seguito dell’aggiudicazione del servizio di che
trattasi, e comunque rispettivamente sull’annualità di competenza 2019 e 2020, con successiva propria determinazione;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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