CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 134
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SFALCIATURA SU AREE DI PERTINENZA
CONSORTILE NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG
Z8E2905115 - DITTA TIDDIA GIUSEPPE.
Il giorno 29/07/2019, 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 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di
importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l'art.5, comma 2, lett. c), del 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.i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di importo
superiore ad € 5.000,00 ed inferiore a € 25.000,00, prevedendo, a tal fine, la richiesta di offerta a n.3 operatori
economici, se sussistono in tal numero operatori idonei;
PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n.113 del 09/07/2019, è stata indetta apposita procedura di
gara per l'affidamento servizio di sfalciatura su aree di pertinenza del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso
stabilendo che:
•

l’oggetto del contratto riguarda il servizio di sfalciatura su aree di pertinenza del Distretto irriguo della Media
Valle del Tirso;

•

di individuare n.3 operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei, da invitare mediante
avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicare sulla piattaforma sardegnacat e sul sito
istituzionale del Consorzio; sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori
economici regolarmente iscritti e registrati sulla piattaforma sardegnacat alla categoria merceologica
AL23AD;

•

il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante affidamento diretto, previo r.d.o. sulla piattaforma sardegnacat a tre operatori economici
qualificati, se sussistono in tal numero operatori idonei;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'avviso di manifestazione di interesse e nella lettera di
invito;

•

la forma contrattuale si identifica mediante lettera commerciale;

•

CIG Z8E2905115;

DATO ATTO che:
- in data 13/06/2019 si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse RDI
rfi_1930, sulla piattaforma sardegnacat e nel sito istituzionale del Consorzio al fine di individuare n.3 gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in premessa;
- entro il termine stabilito dall'avviso di manifestazione di interesse (ore 13:00 del 21/06/2019) sono pervenute,
sulla piattaforma sardegnacat, n.9 istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici sotto
indicati:
N.

DITTA

P.IVA

INDIRIZZO

CAP

Arturo Carta

01094100953

VIA DEL BIANCO 114/B

09070

CUBONI SIMONE

01424800918

VIA LEONARDO DA VINCI SCN

08045

DITTA ACS DI DENTI GIOVANNI

01203650914

VIA PIETRO GHITTI, 70

08020

ECO.GE.M.M.A. srl

02352370924

3° Strada - Z.I. Macchiareddu

09032

G.S. SRL

01416120911

Località Cossatzu, snc

08031

1
2

COMUNE
San Vero Milis
LANUSEI

3

OTTANA

4

Assemini

5

Aritzo

6
7

MARRUBIU
NUOVA PRIMA SRL
SARDINIA CONTRACT SRL
UNIPERSONALE

02405860921

SS 131 KM 76,900

09094

01459090914

Località Motorra

08022

SEGASIDDA SRL

01360450900

S.V. SEGASIDDA MANNA,69

07100

SOLAM

01557800917

VIA G. A. Goddi 11

08025

Dorgali

8

SASSARI

9

Oliena

- in data 08/07/2019 si è provveduto all'estrazione, sulla piattaforma sardegnacat, di n.3 operatori economici;
vengono estratti le seguenti Ditte:
N.

DITTA

P.IVA

INDIRIZZO

CAP

Arturo Carta

01094100953

VIA DEL BIANCO 114/B

09070

COMUNE
SAN VERO
MILIS

3

DITTA ACS DI DENTI GIOVANNI

01203650914

VIA PIETRO GHITTI, 70

08020

OTTANA

5

G.S. SRL

01416120911

Località Cossatzu, snc

08031

ARITZO

1

- in data 08/07/2019 è stata invita la lettera di invito/RDO rfi_1930_1 sulla piattaforma sardegnacat ai suddetti n. 3
operatori economici;
- entro il termine stabilito nella lettera di invito/RDO (ore 10:00 del 15/07/2019) sono pervenute le seguenti offerte
economiche:
N.

DITTA

Offerta economica €

1

Arturo Carta

9.500,00

3

DITTA ACS DI DENTI GIOVANNI

8.795,90

5

G.S. SRL

7.818,50

- il minor prezzo è stato offerto dalla Ditta G.S. s.r.l.;
RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla suddetta Ditta;
VISTO il DURC, acquisito agli atti, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta G.S. s.r.l.;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n.
3 del 01/04/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 592 000 (UPB n. 22) a valere sull'impegno n.659/2019 del
Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, assunto con la determina a contrarre n.113/2019;
DETERMINA
- di affidare alla Ditta G.S. s.r.l., con sede in Località Cossatzu, snc, 08031 Aritzo (P. IVA/CF 01416120911), il servizio
di sfalciatura su aree di pertinenza del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per il prezzo complessivo pari ad
€ 8.318,50 di cui € 7.818,50 per servizio ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge
(22%); CIG Z8E2905115;
- di impegnare in favore della Ditta G.S. s.r.l. l'importo lordo di € 10.148,57 imputandolo sul capitolo 592 000 (UPB n.
22), a valere sull'impegno n. 659/2019, del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
- di disimpegnare l'importo eccedente di € 2.661,43 sull'impegno n. 659/2019, Capitolo 592 000 (UPB n. 22) del
Bilancio di Previsione esercizio 2019;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio online, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello statuto
consortile;
- 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 dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 438 del 22/07/2019

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
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