CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 767
OGGETTO: CAP 592000 - INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRI DI PRONTO
INTERVENTO NEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MVT - AGGIUDICAZIONE DITTA AGUS
GIUSEPPE - CIG ZD71BDD682.
Il giorno 24/11/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio e RUP dell’intervento in oggetto;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 755 del 08/11/2016, si è provveduto ad indire apposita indagine di mercato, ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di nolo a caldo di macchine
operatrici ed autocarri di pronto intervento nel distretto irriguo della MVT, per la durata di 12 mesi dalla stipula del
relativo contratto, per un importo complessivo posto a base di gara pari a complessivi € 23.200,00 - di cui 21.752,50
euro per servizi soggetti a ribasso e 1.447,50 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge
(22%), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- alla procedura è stato attribuito il seguente CIG ZD71BDD682;
DATO ATTO che:
- l'ufficio consortile ha provveduto a trasmettere la richiesta di preventivo prot. n.6255 in data 09/11/2016 ai
seguenti n. 5 operatori economici, individuanti mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse:
n. Ditta

Indirizzo

1
2
3
4
5

P.zza Melis – 08100 Nuoro
Via Alghero, 6 – 09074 Ghilarza
Via Gramsci, 3 – 07010 Burgos
P.zza Stazione, 11 – 09071 Abbasanta
Loc. Motorra sn – 08022 Dorgali

ICORT SRL
AGUS GIUSEPPE
TILOCCA SRL
IMELCO SRL
SARDINIA CONTRACT SRL

- entro il termine ultimo del giorno 16/11/2016 ore 13:30, prescritto dalla citata richiesta di preventivo, sono
pervenuti n.3 plichi da parte dei seguenti operatori economici:
n. Ditta

Indirizzo

1 ICORT SRL
2 AGUS GIUSEPPE
3 TILOCCA SRL

P.zza Melis – 08100 Nuoro
Via Alghero, 6 – 09074 Ghilarza
Via Gramsci, 3 – 07010 Burgos

DATO ATTO che:
- in seduta pubblica, tenutasi in data 22/11/2016, il RUP, con i testimoni Sig. Marco Chessa e Dott.ssa Santina Sini,
tutti dipendenti dell’Ente, ha provveduto all’apertura dei plichi pervenuti dando atto che le offerte presentate dai
suddetti operatori economici sono le seguenti:
DITTA
1 ICORT SRL
2 AGUS GIUSEPPE
3 TILOCCA SRL

OFFERTA
€ 21.640,00
€ 20.013,00
€ 21.725,00

RILEVATO che, per quanto sopra, la Ditta AGUS GIUSEPPE, che ha offerto il minor prezzo, è risultata aggiudicataria
provvisoria del servizio di che trattasi da espletarsi all’interno del distretto irriguo della Media Valle del Tirso;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, aggiudicazione definitiva diventa efficace a
seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO per quanto sopra di provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016;
VISTO l'impegno n.1408/2016, a valere sul capitolo 592 000 del Bilancio di Previsione 2016, adottato con la citata
determinazione a contrarre n.755/2016;
ACQUSITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Per quanto in premessa, di affidare alla Ditta AGUS GIUSEPPE, con sede in via Alghero n.6, 09074 Ghilarza (OR)
P.IVA. 00708210950, il servizio di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto intervento da espletare
nel distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per la durata di 12 mesi dalla data di stipula del contratto, per
l’importo complessivo pari a 21.460,50 euro di cui 20.013,00 euro per servizi e. 1.447,50 euro per oneri di sicurezza
oltre l’IVA di legge (22%);CIG ZD71BDD682;
- Di far gravare l'importo complessivo lordo pari ad 26.181,81 euro sull'impegno n.1408/2016 a valere sul Capitolo
592 000 (UPB n.22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
- Di imputare sull'impegno n. 1408/2016 la sola quota esigibile al 31/12/2016 e provvedere al relativo disimpegno
della quota rimanente non liquidabile durante l'esercizio 2016, imputando la medesima al bilancio di previsione
2017;
- Di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 1559 del 23/11/2016
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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