CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 120
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI DI PRONTO
INTERVENTO DA EFFETTUARSI NEL COMPRESNORIO IRRIGUO DEL POSADA (CIG:
ZD2280D0D3): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
Il giorno 23/07/2019, 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;
PREMESSO CHE:
- in relazione alla manutenzione delle infrastrutture irrigue ricadenti nella Gestione Irrigua del Posada si rende necessario poter disporre di macchine operatrici e di autocarri di pronto intervento in grado di eseguire le attività necessarie alle dette manutenzioni;
- il Consorzio non dispone dei citati mezzi al fine dell’espletamento delle dette attività di manutenzione e si rende pertanto necessario provvedere al nolo a caldo degli stessi;
- all’uopo, con propria Determinazione a contrarre n. 76 del 14.05.2019 è stata indetta apposita procedura, da svolgersi telematicamente sulla piattaforma SARDEGNACAT della Regione Autonoma della Sardegna sulla quale il Consorzio è regolarmente abilitato ad operare, volta all’affidamento, col sistema dell’Accordo Quadro, del servizio di nolo
a caldo delle dette macchine operatrici e autocarri ad operatore economico esterno alla struttura consortile;
RILEVATO CHE al servizio in oggetto di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia,
il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2280D0D3;
DATO ATTO CHE, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte individuate a seguito di svolgimento di procedura volta all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di che trattasi, hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti Ditte:
a) Agus Giuseppe, con sede in Ghilarza (OR);
b) GS S.R.L. con sede in Aritzo (NU);
c) Pilosu Giancarlo con sede in Torpè (NU);
PRESO ATTO CHE il prezzo più basso è stato offerto dalla Ditta GS s.r.l. con sede in Aritzo (NU) che ha offerto, per
l’esecuzione del servizio di che trattasi, il prezzo complessivo pari ad Euro 20.902,19, al netto del ribasso d’asta del
25,813%% ed egli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.825,00;
ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito
agli atti, che la Società GS S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 3 del
01.04.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il “Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da effettuarsi nel Comprensorio del Posada” (CIG: ZD2280D0D3), col sistema dell’Accordo
Quadro, alla Ditta GS s.r.l. con sede in Aritzo (NU), per l’importo complessivo pari ad Euro 27.727,17, di cui Euro
20.902,19 relativi allo svolgimento del servizio di nolo a caldo, Euro 1.825,00 per oneri di sicurezza ed Euro 4.999,98
per IVA di legge;
- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 327/2019 - Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per
l’esercizio in corso (Anno 2019);

- di autorizzare, contestualmente, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 8.872,83 scaturente dall’importo complessivo offerto dalla Ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi (Euro 27.727,17 al lordo di ogni onere di legge) rispetto all’importo posto a base di gara pari ad Euro 36.600,00 (al lordo degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. di legge);
- di disporre, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito
istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti".
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
- di dare mandato al RUP ed agli uffici consortili per gli adempimenti 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 23/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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