CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 294
OGGETTO: CAP 591000 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRASPORTO E SCARICO DI
MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL
DISTRETTO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO - DITTA COR.EL FORNITURE - CIG
Z0F1F0A086.
Il giorno 10/07/2017, 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 Regolamento disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui
all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 8 del 07.04.2017, approvato per decorrenza di termini dall’Organo di Controllo
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016;
RICHIAMATE le Determinazioni n. 13 del 02.02.2017 e n. 20 del 02.02.2017, con le quali si è provveduto a
nominare, per ciascun Distretto Irriguo il Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti di
lavori, forniture e servizi per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito delle
attività delle gestioni irrigue consortili;
RILEVATO CHE il Geom. Isidoro Murru è stato nominato, con le citate Determinazioni, Responsabile Unico
del Procedimento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l’attuazione di interventi di
manutenzione ordinaria nell’ambito della Gestione irrigua consortile del Distretto di Budoni e San
Teodoro;
PREMESSO CHE, in relazione alle attività istituzionali dall’Ente svolte nell’ambito della Gestione Irrigua
del Distretto irriguo di Budoni e San Teodoro, si rende necessario provvedere alla acquisizione della
fornitura, trasporto e scarico di materiale elettrico vario da destinare agli impianti di sollevamento al
servizio di tale gestione;
RICHIAMATA la Determinazione n. 223 del 16.05.2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di
manifestazione di interesse volta ad individuare, in ossequio al principio della massima concorrenza e
trasparenza, n. 10 operatori economici, se sussistono, che, in possesso dei requisiti generali e speciali
previsti dalla legge, manifestino interesse per la partecipazione alla successiva procedura competitiva per
l'affidamento della fornitura in premessa;
DATO ATTO che:
- gli uffici consortili hanno provveduta alla pubblicazione di detto avviso pubblico di manifestazione di
interesse nell'albo consortili e nel sito istituzionale dell'Ente (in data 16/05/2017); un avviso è stato
pubblicato nel Bollettino degli Appalti in Sardegna (in data 29/05/2017);
- entro il termine stabilito dall'avviso di manifestazione di interesse (ore 13:00 del 29/05/2017) sono
pervenute n.4 istanze di manifestazione di interesse presentate da parte dei seguenti operatori
economici:
1) SONEPAR ITALIA SPA –PADOVA;
2) SACCHI GIUSEPPE SPA – BARZANO’ (LC);
3) COR.EL SRL – SAN GAVINO MONREALIL (CA);
4) ELETTROSUD SPA – BROLO (ME)

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 274 del 20.06.2017, con la quale è stata indetta apposita
indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della
fornitura di che trattasi (le cui caratteristiche tecniche sono state esplicitate nella lettera di invito), previa
richiesta di preventivo di spesa ai suddetti operatori economici, per un importo posto a base di gara pari a
Euro 10.000,00 al netto dell'IVA di legge, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
RILEVATO CHE alla procedura per l'affidamento di detta fornitura è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG): Z0F1F0A086;
DATO ATTO CHE:
- il Responsabile del Procedimento Geom. Isidoro Murru, ha provveduto a richiedere apposito preventivo
di spesa per l'affidamento di detto materiale elettrico, con nota Prot. n. 3201 del 21.06.2017, ai suddetti
operatori economici, come sopra individuati;
-entro i termini stabiliti dalla lettera di invito (ore 13.00 del 04/07/2017) hanno fatto pervenire le
proprie offerte le seguenti ditte:
1) SACCHI GIUSEPPE SPA.;
2) COR.EL SRL;
- nella seduta pubblica tenutasi in data 05/07/2017, si è provveduto all'apertura dei plichi pervenuti
dando atto che le offerte presentate, per la fornitura di che trattasi, sono le seguenti:
1) SACCHI GIUSEPPE SPA: complessivi Euro 7.724,34 al netto dell’I.V.A. di legge;
2) COR.EL SRL; complessivi Euro 5.341,81 al netto dell’I.V.A. di legge;
DATO ATTO che il minor prezzo complessivo sull'importo posto a base di gara è stato offerto dalla Ditta
COR.EL SRL – SAN GAVINO MONREALIL (CA);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza al 18.10.2017, con il quale si
attesta la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta COR.EL S.R.L.;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017);
RICHIAMATO l'impegno n.490/2017, adottato con la determina a contrarre n.274/2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Isidoro Murru;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura, trasporto e scarico di materiale
elettrico vario da destinare al Distretto irriguo di Budoni e San Teodoro alla Ditta COR.EL SRL – SAN
GAVINO MONREALE (CA), P. IVA 02274940929, per un importo complessivo pari ad Euro 5.341,81 al
netto dell’I.V.A. di legge; Z0F1F0A086;
- di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l'importo complessivo di Euro 6.517,00 a gravare sul citato
impegno n. 490/2017, assunto a valere sul Cap. 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per
l’esercizio in corso (Anno 2017);
- di autorizzare, conseguentemente, il disimpegno della somma di Euro 5.683,00 a valere sull'impegno n.
490/2017;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 826 del 06/07/2017
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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