CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 225
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO REVISIONE DI N. 3 MOTORI ELETTRICI
DA 160 KW IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GHETTASIDA IN AGRO DEL COMUNE DI GALTELLI',
COMPRESO TRASPORTO A/R: AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO.
Il giorno 18/05/2017, 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. e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO 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. e i. si deve provvedere all’acquisizione del servizio di revisione di n. 3 motori
elettrici da 160 Kw dell’impianto di sollevamento di Ghettasida in agro del Comune di Galtellì, compreso trasporto
A/R;
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 Responsabile Unico del
Procedimento (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. 13 del 02.02.2017, rettificata con propria Determinazione n. 20 del
07.02.2017, con la quale il Geom. Priamo Gallisai, Capo Settore del Distretto irriguo del Cedrino, è stato nominato
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi inerenti
l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito dell’attività della gestione irrigua del Distretto del
Cedrino;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 142 del 22.03.2017, 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 del servizio che trattasi;
DATO ATTO CHE:
- gli uffici consortili hanno provveduto, ai fini di che trattasi, alla pubblicazione del citato avviso di manifestazione di
interesse nel sito istituzionale dell'Ente ed all’Albo consortile;
- entro il termine perentorio del 18.04.2017, ore 13:00, stabilito in detto avviso pubblico, sono pervenute n. 2 manifestazioni 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 Responsabile
Unico del Procedimento di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi;

VISTA la propria Determinazione a contrarre n. 192 in data 27.04.2017 con cui è stata indetta l’indagine di mercato
volta all’acquisizione dei preventivi di spesa inerenti l’esecuzione del servizio di che trattasi;
RICHIAMATO l'impegno n. 323/2017, adottato con la Determinazione n. 192 del 27.04.2017;
RILEVATO CHE all’intervento di cui è cenno, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z391E61FA2;
VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 2221 inviata in data 04.05.2017 alle Ditte invitate a presentare il proprio
preventivo di spesa;
VISTO il verbale redatto in data 12.05.2017 dal seggio all’uopo nominato con Determinazione del Direttore Generale
dell’Ente n. 20 in data 12.05.2017;
RILEVATO CHE sulla base di quanto indicato nell’ora detto verbale l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta
Arghittu S.N.C. di Angelo e Salvatore Arghittu con sede in Pattada (SS), che ha offerto per quanto richiesto un prezzo
complessivo pari ad Euro 5.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. P. Gallisai;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, il servizio di revisione di n. 3 motori elettrici da 160 Kw
dell’impianto di sollevamento di Ghettasida, CIG: Z391E61FA2, alla Ditta Arghittu S.N.C. di Angelo e Salvatore Arghittu con sede in Sassari per l’importo complessivo pari ad Euro 5.000,00 al netto dell'IVA di legge (22%);
- di far gravare la spesa sull'impegno n. 323/2017 - Capitolo 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio
in corso (Anno 2017) per l'importo lordo di Euro 6.100,00 di cui Euro 1.100,00 per I.V.A. di legge;
- di autorizzare, contestualmente, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 1.220,00 di cui all’impegno di spesa n.
323/2017 effettuato in esecuzione della propria Determinazione a contrarre n. 192 in data 27.04.2017;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente 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 18/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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