CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 17
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI
MATERIALE IDRAULICO VARIO (TUBI IN PVC, APPARECCHIATURE IDRAULICHE, PEZZI
SPECIALI IN ACCIAIO DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA CIG
ZC71CBF80C.
Il giorno 06/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RILEVATO che, nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui alle finalità dell’art.5, comma 2, lettera c) e lettera d)
e comma 4, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., occorre provvedere alla fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico
vario (tubi in PVC, apparecchiature idrauliche e pezzi speciali in acciaio) da destinare al distretto irriguo del Posada,
per un importo complessivo da porre a base di gara pari a 25.000,00 euro, al netto dell'IVA di legge;
RICHIAMATA la propria determinazione n.776 del 29 novembre 2016, con la quale il geom. Lucio Goddi, capo settore
del Distretto irriguo del Posada, è nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di
che trattasi;
CONSIDERATO che:
- per la tipologia e l'importo del servizio di che trattasi, ricorrano i presupposti per l'affidamento dello stesso, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, mediante affidamento diretto, a cura del RUP, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previa acquisizione, mediante
indagine di mercato, di almeno due preventivi, ove sussistano, al fine di consentire al RUP di avere un parametro di
raffronto in ordine alla congruità dei prezzi;
- nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, appare imprescindibile
in quanto l'indagine di mercato ivi delineata è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione al fine
individuare un operatore economico in grado di espletare detto servizio indispensabile al fine provvedere
all'esecuzione delle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue consortili;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 857 del 07 dicembre 2016, con la quale si è provveduto all'approvazione
di un avviso di manifestazione di interesse con l'unico scopo, in ossequio al principio della massima concorrenza e
trasparenza, di individuare n.5 operatori economici, ove sussistano, che, in possesso dei requisiti generali e speciali
previsti dalla legge, manifestino interesse per la partecipazione alla successiva indagine di mercato finalizzata ad
acquisire preventivi di spesa per l'affidamento della fornitura che trattasi;
DATO ATTO che:
- gli uffici consortili hanno provveduto alla pubblicazione del citato avviso di manifestazione di interesse nel sito
istituzionale dell'Ente (in data 07 dicembre 2016);
- entro il termine perentorio del 14 dicembre 2016 ore 13:00, stabilito in detto avviso pubblico, sono pervenute n. 5
istanze di manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di che trattasi;
RICHIAMATO l’art.32, comma 2, 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;
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all’affidamento della fornitura in premessa, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, previa acquisizione di preventivi di spesa dagli
operatori economici che hanno inviato apposita istanza di manifestazione di interesse, al fine di consentire al RUP di
avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi;
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 ZC71CBF80C;
VISTO lo schema di lettera di invito;
ACQUSITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del RUP geom. Goddi;

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, della fornitura, trasporto e scarico di giunti a larga tolleranza e tubi in acciaio (le cui caratteristiche
tecniche verranno esplicitate nella richiesta di preventivo) da destinare al distretto irriguo del Posada, per un
importo complessivo massimo pari a 25.000,00 euro al netto dell'IVA di legge (22%); CIG ZC71CBF80C;
- Di richiede, a tal fine, apposito preventivo di spesa ai n. 5 operatori economici che hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse, come da elenco agli atti, che, ai sensi dell'art. 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 approvare lo schema di lettera di invito;
- Di impegnare l'importo lordo di 30.500,00 sul Capitolo 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2017;
- Di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 124 del 27/01/2017

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/02/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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