CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 179
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A
CALDO DI MACCHINE OPERATRICI D AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO DA
EFFETTUARSI NEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG
ZA229973FD..
Il giorno 25/09/2019, 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;
PREMESSO che:
- al fine dell'esecuzione, da parte del personale consortile, degli interventi di manutenzione delle infrastrutture
irrigue ricadenti nella gestione irrigua del distretto della Media Valle del Tirso, si rende necessario disporre di
macchina operatrice cingolata, terna gommata, mini escavatore, autocarro dotato di gru;
- il Consorzio non dispone dei citati mezzi e, pertanto, al fine dell’espletamento delle citate attività di manutenzione si
rende pertanto necessario provvedere al nolo a caldo degli stessi;
CONSIDERATO che il valore del servizio posto a base di gara è pari a € 39.800,00 di cui € 36.410, 00 per servizi posto
a base di gara ed € 3.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
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;
VISTE le Linee Guida Aanc n.4, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvata dal Consiglio dell'Anac con delibera n.1097 del 26/10/2016, aggiornate
dall'Anac con delibera del Consiglio n.206 del 01/03/2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO l'art.5, comma 2, lett. d), 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
inferiore a € 40.000,00, prevedendo, a tal fine, la richiesta di offerta a n.5 operatori economici, se sussistono in tal
numero operatori idonei;
RITENUTO, pertanto, di attivare una procedura di gara per l'affidamento del servizio in premessa, previa richiesta di
offerta a cinque operatori economici qualificati, se sussistono in tal numero operatori idonei, in conformità alle citate
norme ed al citato art.5, comma 2, lett. d), del vigente Regolamento consortile;
RITENUTO a tal fine:
- di individuare n.5 operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei, cui richiedere successivamente,
apposita offerta, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicare sulla
piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio;
- di inviare, successivamente, apposito R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat agli operatori economici individuati a
seguito dell'espletamento della manifestazione di intereresse;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente CIG ZA229973FD;
VISTI l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema di lettera di invito e relativi allegati ed il Capitolato d'Oneri;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017, allegato allo schema di lettera di invito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 3 del
01/04/2019;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2019;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non si
trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento
dei dipendenti consortili;
VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione
trasparente”;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura
di gara - da espletarsi nella piattaforma SardegnaCAT - per l'affidamento del servizio di nolo a caldo di macchine
operatrici ed autocarri di pronto intervento da effettuarsi nel distretto irriguo della Media Valle del Tirso,
stabilendo che:
•

l’oggetto del contratto riguarda il servizio di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto
intervento da destinare al distretto irriguo della Media Valle del Tirso;

•

l'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 39.800,00 di cui € 3.390,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

•

di individuare n.5 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
AK23AS;

•

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 cinque 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 scrittura privata con modalità elettronica;

•

CIG ZA229973FD;

2) di approvare l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema di lettera di invito e relativi allegati ed il Capitolato
d'Oneri;
3) di stabilire che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse da un numero di operatori economici
superiori a cinque, si procederà, mediante sorteggio sulla piattaforma SardegnaCat della Regione Autonoma della
Sardegna, a selezionare n. 5operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che saranno
successivamente invitati a presentare apposita offerta economica mediante invio di RDO sulla medesima piattaforma;
4) si provvederà alla richiesta di offerta (rdo) anche qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero
inferiore a cinque ed in particolare anche nel caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1
(uno), purché ritenute idonee;
5) di dare atto che l'elenco degli operatori economici, cui inviare la lettera di invito/rdo, come sopra individuati, ai
sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
6) di impegnare l'importo lordo di € 48.556,00 sul capitolo di spesa 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2019;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29,
comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 507 del 29/08/2019
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/09/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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