CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 476
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE SCOLANTE
CONSORTILE. ANNO 2017. COMPRENSORIO DEL POSADA'- COMUNE DI SINISCOLA CIG Z1F20796D3.
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:
-

tra le funzione affidate ai Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n°6/2008 e s.m.i, sono ricomprese
le attività manutentorie della rete scolante consortile al diretto servizio della produzione agricola e costituite
nello specifico dalla rete dei canali artificiali di bonifica;

-

detti canali, oggetto di periodica manutenzione, con riferimento al Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale, ricadono nell’ambito distretti irrigui di Siniscola- Posada - Torpè e del Cedrino;

VISTA la propria determinazione n.419 del 26/09/2017, con la quale è assegnata al geom. Lucio Goddi, capo settore
del Distretto irriguo del Posada, la somma di € 90.000,00 per l'attuazione degli interventi di manutenzione della rete
scolante e per la manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento, da attuarsi entro il 2017;
RICHIAMATE le proprie 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 consortile, il Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture necessarie per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle gestioni irrigue
consortili;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per tutte le attività di gestione e manutenzione del Distretto
irriguo del Posada, è il Geom. Lucio Goddi;
VISTI gli elaborati tecnici redatti dal Geom. Goddi, relativi alla realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di
manutenzione e ripristino della funzionalità della rete scolante consortile. Anno 2017. Comprensorio del Posada", per un
importo complessivo di € 45.000,00;
VISTO il quadro economico dell'intervento di che trattasi, pari a complessivi € 45.000,00, di cui € 36.221,00 per
servizi a misura soggetti a ribasso, € 683,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.096,00 per somme a
disposizione dell'amministrazione;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, con celerità (considerato che, come detto, deve essere eseguito
entro il 2017 e prima dell'inizio della stagione invernale), all'affidamento di detto servizio per un importo
complessivo pari ad € 36.904,00 di cui € 36.221,00 per servizi a misura soggetti a ribasso ed € 683,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
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;
VISTO l'art.5, comma 2, lett. d) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del citato Regolamento consortile,
detto intervento può essere affidato mediante affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori economici
in possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
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 dell'intervento in premessa mediante affidamento
diretto previa consultazione di cinque operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
VISTO lo schema di lettera di invito e relativi allegati e l'elenco ditte da invitare;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;

VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017, allegato allo schema di lettera di invito;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che all'intervento oggetto è stato attribuito il seguente CIG Z1F20796D3;
VISTO l'impegno n.820, adottato con la citata determinazione n.419/2017 a valere sul capitolo 591 000 del Bilancio
di Previsione dell'esercizio in corso;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento geom. Goddi;
DETERMINA
- di approvare gli elaborati tecnici, e relativo quadro economico, redatti dal Geom. Goddi, relativi alla realizzazione
dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità della rete scolante consortile.
Anno 2017. Comprensorio del Posada", per un importo complessivo di € 45.000,00;
- di indire - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art.5, comma 2, lett. d) del
Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - apposita
procedura di gara per l'affidamento diretto - previa consultazione di n.5 operatori economici - del suddetto
intervento stabilendo che:
- il valore economico del contratto è pari ad € 36.904,00 di cui € 36.221,00 per servizi a misura soggetti a ribasso ed
€ 683,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%);
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
- il contratto, da stipularsi a misura, avrà forma di scrittura privata con modalità elettronica;
- CIG Z1F20796D3;
- di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
- di stabilire che l'elenco degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- di far gravare l'importo lordo di € 45.000,00 sull'impegno n.820, adottato con la citata determinazione
n.419/2017, a valere sul Capitolo 591 000 (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. 1222 del 25/10/2017
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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