CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 475
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI
TUBAZIONI E RACCORDI IN PVC PER MANUTENZIONE CONDOTTE IRRIGUE DEL
DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG Z11207798F.
Il giorno 31/10/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO che, nell'ambito della gestione del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, occorre provvedere alla
fornitura di tubazioni e raccordi in PVC al fine di garantire il puntuale intervento, da parte del personale consortile,
per la manutenzione e/o riparazione, in amministrazione diretta, delle infrastrutture consortili;
RICHIAMATE le determinazioni n° 13 del 02/02/2017 e successiva n° 20 del 07/02/2017, con le quali, nell’ambito
della ripartizione dei carichi di lavori, è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per gli
affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordina ria nell'ambito delle
attività della gestione irrigua consortile
CONSIDERATO che con dette determinazioni il Geom. Mariano Corda è nominato RUP per gli affidamenti di forniture,
servizi e lavori di competenza di detto Distretto irriguo della Media Valle Tirso;
RILEVATO che l'importo presunto per l'affidamento di detta fornitura, come esplicitato dal RUP geom. Corda, è stato
stimato in complessivi in € 9.500,00 oltre IVA di legge;
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 € 40.000,00;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.5, comma 2, del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, detta fornitura può essere affidata mediante affidamento diretto previa
richiesta di 5 preventivi di spesa;
DATO ATTO che questo Consorzio non dispone, allo stato attuale, di un elenco di operatori economici per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi (il cui procedimento per l'istituzione è stato avviato con l'approvazione, con
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 28/08/2017, del Regolamento consortile disciplinante la
formazione e la gestione dell’elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi’’);
RITENUTO di procedere, pertanto, all'attivazione di una manifestazione di interesse volta ad esperire una indagine di
mercato per l'individuazione di n.3 operatori economici in possesso dei requisiti di legge, cui richiedere apposita
offerta per l'affidamento della fornitura in premessa
STABILITO che, qualora dovessero pervenire istanze di manifestazioni di interesse in numero superiore a 3, si
procederà, mediante sorteggio pubblico, a selezionare massimo n.3 operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, che saranno, successivamente, invitati a presentare offerta;
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;
DATO ATTO che a detta fornitura è stato attribuito il seguente CIG Z11207798F;
VISTO lo schema di manifestazione di interesse e relativi allegati, predisposto dal RUP;
VISTA la lettera di invito e relativi allegati, predisposta dal RUP;
VISTO il Patto di integrità, adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del
25/01/2017, che fa parte della documentazione di gara;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del RUP geom. Corda;

DETERMINA
- di indire apposita procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto, previa richiesta di offerta a n.3
operatori economici - ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art.5, comma 2, del
vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - per
l'affidamento della fornitura di tubazioni e raccordi in PVC, da destinarsi al sub comprensorio irriguo della Media
Valle del Tirso, al fine di garantire il puntuale intervento, da parte del personale consortile, per la manutenzione e/o
riparazione delle infrastrutture consortili, stabilendo quanto segue:
•

il contratto ha per oggetto l'esecuzione di fornitura;

•

il valore economico del contratto è pari ad € 9.500,00, al netto dell’IVA di legge;

•

gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
come esplicitati nell'avviso di manifestazione di interesse;

•

il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello del minor prezzo;

•

in contratto avrà forma di lettera commerciale;

•

CIG della fornitura: Z11207798F;

- di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse ed il relativi modello (per farne parte
integrante e sostanziale), diretto ad individuare n.3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
ai quali richiedere apposita offerta per l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- di stabilire che detta manifestazione di interesse ha l'unico scopo, in ossequio ai principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di individuare n.3 operatori economici che manifestino
interesse, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed esplicitati in detto avviso pubblico, cui richiedere apposita
offerta per l'affidamento di detta fornitura;
- di stabilire che, qualora dovessero pervenire istanze di manifestazioni di interesse in numero superiore a 3, si
procederà, mediante sorteggio pubblico, a selezionare massimo n.3 operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, ai quali richiedere apposita offerta per l'affidamento della fornitura di che trattasi;
- di stabilire che detta manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Consorzio che si riserva, pertanto, la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa a detto avviso
esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della successiva richiesta di offerta, senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;
- di disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico e relativi allegati all'albo consortile e nel sito istituzionale
del Consorzio www.cbsc.it;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nel sito
istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;
- di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
- di far gravare l'importo lordo di € 11.500,00 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. 1221 del 25/10/2017

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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