CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 166
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA SU
AREE DI PERTINENZA CONSORTILE NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE TIRSO CIG: Z2B242DBDF - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SOCIETA' SEGASIDDA SRL.
Il giorno 03/08/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Angelo Madau, Dirigente
dell’Ente, in sostituzione dell’ Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE
dell’intestato Consorzio;
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;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che, nell'ambito della gestione del Distretto irriguo della Media Valle Tirso Cedrino, occorre provvedere
al servizio di sfalciatura su aree di pertinenza del sopracitato distretto;
DATO ATTO che:
- con propria Determinazione a contrarre n. 135 del 02/07/2018, 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, è stata indetta
apposita procedura di scelta del contraente per il servizio di sfalciatura su aree di pertinenza consortile nel
comprensorio irriguo della Media Valle Tirso , per un importo complessivo presunto di spesa pari ad Euro 8.500,00 al
netto dell’I.V.A. di legge (22%); CIG: Z2B242DBDF;
DATO ATTO che:
-in data 20/07/2018, l’ufficio consortile ha provveduto ad inviare specifica richiesta di preventivo di spesa per
l’affidamento del servizio sopra riportato a n. 3 operatori economici, sotto descritti, individuati mediante l’avviso
pubblico di manifestazione di interesse sopra citato;
Ditta Pilosu Giancarlo – Torpè (NU);
Luppu srl – Orgosolo (NU);
Segasidda srl – Sassari – (SS);
- entro il tassativo termine di scadenza per la ricezione dei preventivi di spesa, stabilito nella citata richiesta di
preventivo di spesa per le ore 13,30 del giorno 26/07/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti
Ditte:
-Pilosu Gian Carlo – Loc. Istrupadoglios – Torpè (NU) – p.iva 00927240911 -Segasidda srl – Regione Segasidda Manna – Sassari (SS) – p.iva 01360450900 -l’offerta della Ditta Pilosu Gian Carlo, con sede legale in Torpè, Sestu (CA), ha offerto, per quanto richiesto, un prezzo
complessivo pari ad Euro 8.187,77 al netto dell’I.V.A. di legge (22%);
- l’offerta della Ditta Segasidda srl, - con sede legale in Sassari (SS), ha offerto, per quanto richiesto, un prezzo
complessivo pari ad Euro 7.800,00 al netto dell’I.V.A. di lgge (22%);
- il minor prezzo è stato offerto dalla Ditta Segasidda srl, con sede legale in Sassari, s/v Segasidda Manna 69, p.iva
01360450900;
VISTO che con la sopracitata Determinazione n.135 del 02/07/2018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 731 di
Euro 10.370,00 al lordo dell’Iva di legge (22%) a valere sul Cap. 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione in corso;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro
40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;

SU PROPOSTA del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Mariano Corda;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, il servizio di sfalciatura su aree di pertinenza consortile nel
Comprensorio Irriguo della Media Valle Tirso, alla Società Segasidda srl, con sede legale in Sassari, strada vicinale
Segasidda Manna 69, p.iva 01360450900, per un importo complessivo pari ad Euro 9.516,00 di cui Euro 7.800,00
come servizio ed Euro1.716,00 come IVA di legge; CIG: Z2B242DBDF;
- di far gravare la spesa sull'impegno n. 731 - capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di previsione anno 2018 e di
disimpegnare la maggior somma residua, sull’impegno in questione, per Euro 854,00;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di assolvere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n,.33/2013 e s.m.i..
- di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti.

PER IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott Ing. Antonio Angelo Madau
Proposta n. 474 del 31/07/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/08/2018.
Il Segretario amministrativo ad interim
f.to Ing. Antonio Madau
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