CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 95
OGGETTO: CAP. 592000 - FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI TUBI, CURVE, FLANGE,
RIDUZIONI E TES IN ACCIAIO SPESSORATO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA
CONSORTILE. ANNO 2018 -GESTIONE IRRIGUA DISTRETTO DI SINISCOLA -CIG: Z4722E262E AFFIDAMENTO FORNITURA.
Il giorno 18/05/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione a contrarre n. 50 del 29/03/2018 è stata indetta un indagine di mercato per
l'affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento consortile
inerente l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - previo espletamento di apposita
manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta - della
fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico vario (tubo, curve, flange, tes, riduzioni, valvole, saracinesche, ecc)
da destinare agli impianti irrigui consortili nell’ambito della gestione irrigua del distretto di Siniscola, per un importo
complessivo posto a base di gara pari ad Euro 28.000,00, al netto dell'IVA di legge (22%), da affidarsi con il criterio
del minor prezzo; CIG 24722E262E;
- a seguito dell’espletamento della manifestazioni di interesse per l'individuazione degli operatori economici da
invitare all'indagine di mercato, in data 19/04/2018, prot. 2357 è stata inviata, alle Ditte individuate e di seguito
indicate, specifica richiesta di preventivo di spesa per l’affidamento della fornitura in premessa:
1) Novati Commerciale Sarda srl – Sestu (CA);
2) SGP srl Unipersonale – Nuoro (NU)
3) COR.EL- srl – San Gavino Monreale (CA)
4) FOREL srl – Fasano (BR);
5) IDROSITEMI srl – Sestu (CA)
-in data 19/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi, ha comunicato alle ditte sopra
riportate, che, al punto C “diametro nominale 250 n.10, è stato rettificato e corretto con diametro nominale 350 n.10;
-a seguito di quanto sopra specificato, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come comunicato in
data 27/04/2018, è stato prorogato alle ore 11.00 del 02/05/2018 e l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, alle ore
12.00 del giorno 02/05/2018;
DATO ATTO che:
- entro il termine di scadenza per la ricezione dei preventivi di spesa, fissato per le ore 11.00 del giorno 02/05/2018,
hanno fatto pervenire le proprie offerte le seguenti ditte:
-Novati commerciale Sarda srl – Sestu (CA)
-Idrosistemi srl – Sestu (CA)
-SGP srl Unipersonale – Nuoro (NU) ;
- in seduta pubblica del giorno 02/05/2018, il RUP, alla presenza di due testimoni, ha provveduto all'apertura dei
plichi pervenuti dando atto che le offerte pervenute sono le seguenti:
-Ditta Novati Commerciale Sarda: €. 20.893,25 oltre l’IVA di legge;
-Ditta Idrosistemi srl – Sestu (CA): €. 19.965,55 oltre l’IVA di legge;
-Ditta SGP srl Unipersonale: €. 20.263,50 oltre l’IVA di legge;
DATO ATTO che, pertanto, il minor prezzo per l'espletamento della fornitura in premessa è stato offerto dalla Ditta
Idrosistemi srl, con sede legale in Sestu (CA), S.S. 131, bivio Carbonia, p. iva 01666040926;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti 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, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO il Patto di integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017, sottoscritto con la suddetta Ditta;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio del Delegati n. 18 del
19/12/2017;
VISTO l'impegno n. 245/2018, adottato con la citata determina n.50/2018 a valere Cap. 592000 (UPB n.22) del
Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla Ditta Idrosistemi srl, con sede legale in Sestu (CA), S.S. 131,
bivio Carbonia, p. iva 01666040926, la fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico vario (tubo, curve, flange,
tes, riduzioni, valvole, saracinesche, ecc) da destinare agli impianti irrigui consortili nell’ambito della gestione irrigua
del distretto di Siniscola”, per l'importo complessivo pari ad Euro 24.357,97 di cui Euro 19.965,55 per fornitura ed
Euro 4.392,42 come Iva di legge;
- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 245/2018 a valere Cap. 592000 (UPB n.22) del Bilancio di Previsione
per l’esercizio in corso;
- di disimpegnare dall’impegno di spesa n. 245/2018 l'importo di Euro 9.802,03 come somma residua;
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Consorzio, Sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 289 del 09/05/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/05/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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