CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 768
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO A CALDO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
DISTRETTO IRRIGUO SAN SIMONE - CIG
Z421C2B8A5.
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 di 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:
-

il distretto irriguo di San Simone, ricadente nei territori comunali di Budoni, San Teodoro e Posada (parte) ha
in dotazione un unico escavatore gommato tipo Fiat Kobelco EX 125W il quale, a causa di problemi meccanici
dovuto alla vetustà dello stesso, attualmente, necessità di un intervento di manutenzione e pertanto non può,
essere, momentaneamente, utilizzato;

-

si rende necessario ed urgente procedere nell’esecuzione di importanti interventi nell’ambito delle attività di
manutenzione degli impianti irrigui, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso
agricolo e di tutte le altre attività meglio specificate all’art. 2, comma 1 lett. C, della L.R. 6/2008;

-

non è possibile reperire, nell’ambito del parco macchine consortile, una macchina di proprietà dell’Ente da
destinare al predetto distretto irriguo, a causa, anche, di analoghe problematiche verificatesi sugli altri mezzi
e per via del numero elevato di interventi da effettuarsi nel comprensorio;

-

per consentire l’esecuzione di detti interventi si deve procedere, pertanto, mediante nolo a caldo di macchine
per movimento terra;

-

a tale fine si rende necessario procedere imprescindibilmente e con urgenza ad una indagine di mercato, ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, finalizzata a selezionare un operatore economico
che possa espletare il servizio di nolo a caldo richiesto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza e degli altri principi generali sanciti all’art. 30, comma 1, del
predetto D.Lgs, acquisendo quindi almeno due preventivi, ove sussistano, per consentire al RUP di avere un
parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi;

RICHIAMATO l’art.32, comma 2, comma a) del D. Lgs. n.50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a
contrarre;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetta servizio è stato attribuito il seguente CIG Z421C2B8A5;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del sottoscritto RUP Ing. Ignazio Lampis;
DETERMINA
Per quanto premesso,
- di indire apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento,
in via diretta, del servizio di nolo a caldo di macchine per movimento terra da impegnare presso il distretto irriguo di
San Simone, per un importo complessivo presunto da porre a base di gara pari di 12.000,00 euro al netto dell'IVA di
legge (22%); da affidarsi con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara; CIG Z421C2B8A5;
- di richiedere apposito preventivo di spesa, per l'affidamento del servizio in oggetto, agli operatori economici di cui
all'elenco, acquisito sotto la responsabilità diretta del RUP, 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 del preventivo;

- di impegnare l'importo lordo di 14.640,00 euro sul Capitolo 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2016;
- di dare mandato agli uffici consortili per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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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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