CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 24
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI
MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI NEL
COMPRENSORIO DEL CEDRINO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
Il giorno 13/03/2019, 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. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi fino alla soglie di Euro 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. 50/2016 e s.m. e i.;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 13 del 02.02.2017 e n. 20 del 07.02.2017 con le quali veniva nominato il
Geom. Lucio Goddi, Capo Settore del Distretto Irriguo del Posada, Responsabile Unico dei Procedimenti per tutti gli
affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito delle attività della gestione irrigua consortile del Distretto di competenza;
VISTA la propria Determinazione n. 1298 del 20.09.2018, con cui il Geom. Lucio Goddi è stato nominato, ad interim,
anche quale Capo settore della Gestione Irrigua del Cedrino;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione a contrarre n. 239 del 27.11.2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e del vigente Regolamento consortile inerente l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, apposita manifestazione di interesse con conseguente indagine di mercato volta
all’affidamento del servizio di nolo a caldo di macchine operatrici cingolate, autogrù fino ad 8/10 tonnellate ed autocarro con portata fino a 5 tonnellate, per un importo complessivo presunto di spesa pari ad Euro 20.000,00 al netto
dell’I.V.A. di legge, di cui Euro 17.900,00 per servizio di nolo a caldo ed Euro 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la Determinazione a contrarre n. 239 del 27.11.2018 è stato adottato l'impegno di spesa n. 1231/2018;
- a seguito dell’espletamento della procedura inerente l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, in data 16.02.2019 è stata inviata alle seguenti Ditte:
a) Impresa Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca Sini (Loculi – NU);
b) Impresa Pira Luigi (Galtellì – NU);
c) Impresa Pilosu Giancarlo (Torpè – NU);
specifica richiesta di preventivo di spesa (Prot. n. 867) per l’affidamento del servizio sopra indicato;
- entro il tassativo termine di scadenza per la ricezione dei preventivi di spesa, stabilito nella citata richiesta di preventivo per le ore 213:30 del giorno 05.03.2019 hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti Ditte:
a) Impresa Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca Sini (Loculi – NU), che ha offerto un prezzo complessivo pari ad
Euro 14.776,81 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A. di legge;
b) Impresa Pira Luigi (Galtellì – NU), che ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 17.000,00 al netto degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A. di legge;
CONSIDERATO CHE il servizio di che trattasi, aggiudicato nell'annualità 2019, ricadrà tra le spese sostenute per la
manutenzione ordinaria delle opere di bonifica e per la manutenzione delle reti irrigue per l'annualità 2019;
RILEVATO di dover annullare l'impegno adottato con la Determina a contrarre e di riadottare un nuovo impegno sul
bilancio di previsione esercizio 2019;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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): Z0C2585CB1;
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente validità sino al 02.07.2019;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 del Consorzio, adottato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29.01.2019;
VISTO il Patto di Integrità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 12 del 25.01.2017,
sottoscritto con la suddetta Ditta;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 21.12.2018, con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art.
34, comma 2 del vigente Statuto consortile, il ricorso all’Esercizio provvisorio per la gestione dell’Esercizio finanziario 2019, sulla base del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 e nei limiti indicati dal citato Statuto consortile;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il servizio di nolo a caldo ai fini di pronto intervento di
macchine operatrici, autogrù fino ad 8/10 tonnellate ed autocarri fino a 5 tonnellate nell’ambito della Gestione irrigua
del Cedrino, all’Impresa Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca Sini (P.IVA 01333990917) con sede in Loculi (NU),
per il prezzo complessivo pari ad Euro 20.589,71 di cui Euro 14.776,81 per servizio di nolo a caldo, Euro 2.100,00 per
oneri di sicurezza ed Euro 3.712,90 per I.V.A. di legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo n. 592000 (UPB n. 22) dell’esercizio provvisorio per l’Anno 2019;
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'annullamento dell'impegno n. 1231/2018 adottato con
propria Determinazione a contrarre n. 239 del 27.11.2018;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per gli atti necessari e conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'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 13/03/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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