CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 297
OGGETTO: SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRO DI RICICLAGGIO DI
RIFIUTI CODICE CER 17-09-04 DEPOSITATI PRESSO AREE DI PERTINENZA DEI CANALI
CONSORTILI CIG: Z831EEBB15): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA TOLA MICHELE
(PATTADA - SS).
Il giorno 11/07/2017, 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.i.;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che regola gli affidamenti di contratti pubblici fino alla soglia
di Euro 40.000,00;
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;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito della Gestione Irrigua del Cedrino si deve provvedere all’affidamento del servizio di rimozione mediante
carico, trasporto e conferimento a centro di riciclaggio, di un volume complessivo pari a circa 1.800 mc. di materiali
classificati come rifiuti (Codice CER 17-09-04) depositati presso le aree di pertinenza dei canali consortili in territorio
dei comuni di Galtellì, Loculi e Irgoli;
- per la tipologia e l’importo del servizio di che trattasi ricorrono 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 di individuare un operatore economico in grado di espletare il detto servizio di rimozione mediante carico, trasporto e conferimento a centro di riciclaggio dei rifiuti di che trattasi;
RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): Z831EEBB15;
DATO ATTO quindi che, all’uopo, a seguito di indizione di specifica procedura per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse indetta con propria Determinazione n. 178 del 12.04.2017, ed in esecuzione della propria Determinazione a
contrarre n. 273 del 15.06.2017, sono state inviate le richieste di preventivo di spesa alle seguenti Ditte:
a) Licheri S.R.I. (Sarule – NU);
b) Nieddu Marco (Nuoro);
c) Longoni S.R.L. (Cagliari);
d) Ambiente e Risorse S.R.L. (Ploaghe – SS);
VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 3198 inviata in data 20.06.2017 alle Ditte invitate a presentare il proprio
preventivo di spesa;
DATO ATTO CHE entro la scadenza del termine previsto nella richiesta di preventivo di spesa per il giorno
07.07.2017 ha fatto pervenire la propria offerta esclusivamente la Ditta Tola Michele con sede in Pattada (SS) e che
nella richiesta di preventivo di spesa Prot. n. 3198 sopra citata è stato previsto che l’Ente si riservasse la facoltà di aggiudicare il servizio di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
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 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Impresa Tola Michele;
VISTO il Patto di Integrità sottoscritto dalla medesima Impresa;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017);
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Ing. Ignazio Lampis;
DETERMINA
- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Servizio di rimozione mediante carico, trasporto e conferimento a centro di riciclaggio di materiali classificati come rifiuti (Codice CER 17-09-04) depositati presso le aree di
pertinenza dei canali consortili in territorio dei comuni di Galtellì, Loculi e Irgoli alla Ditta Tola Michele con sede in
Pattada (SS), per il prezzo complessivo pari ad Euro 28.548,00 di cui Euro 500,00 per oneri di sicurezza ed Euro
5.148,00 per I.V.A. di legge;
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 467/2017 gravante sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2017) assunto in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 273 del 15.06.2017;
- di autorizzare, contestualmente, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 9.882,00 di cui al citato impegno di spesa n.
467/2017;
- 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 11/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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