CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 196
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI E
AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO: DITTA AGUS GIUSEPPE - CIG ZA229973FD.
Il giorno 15/10/2019, 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., in relazione agli affidamenti di servizi di importo
inferiore a 40.000 euro;
PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n.179 del 25/09/2019, è stata indetta apposita procedura di
gara per l'affidamento del servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da destinare
alla gestione irrigua del Distretto della Media Valle del Tirso, stabilendo che:
•

l'importo del contratto, posto a base di gara, è pari a € 39.800,00 di cui € 3.390,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

•

di individuare n.5 operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei, mediante avviso
pubblico di manifestazione di interesse da pubblicare sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale
del Consorzio;

•

il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice,
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, nella lettera di
invito e relativi allegati;

•

CIG ZA229973FD;

DATO ATTO che:
- in data 29/08/2019 si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse mediante
RDI rfi_2199 nella piattaforma sardegnacat e nel sito istituzionale del Consorzio al fine di individuare n.5 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 09/09/2019) sono pervenute,
sulla piattaforma sardegnacat, le istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici sotto
indicati:
N.

DITTA

CITTA'

C.F.

1

Agus Giuseppe

Ghilarza

GSAGPP75S06G113R

2

S.G. s.rl.

Aritzo

01416120911

3

Simone Cuboni

Lanusei

CBNSMN94E19E441S

- in data 25/09/2019 (prot. n.4872) è stata invita la lettera di invito/RDO rfi_2199_1 sulla piattaforma sardegnacat ai
suddetti operatori economici;
- entro il termine stabilito nella lettera di invito/RDO (ore 13:00 del 07/10/2019) sono pervenute le seguenti offerte
economiche:
N.
DITTA

OFFERTA ECONOMICA
€

1

Agus Giuseppe

26.532,00

2

S.G. s.rl.

29.880,00

3

Simone Cuboni

36.380,00

- il minor prezzo complessivo per l'espletamento del servizio in oggetto è offerto dalla Ditta Agus Giuseppe;
RITENUTA congrua ed ammissibile l'offerta presentata dalla suddetta Ditta;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Agus, mediante DURC acquisito agli atti;
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.981/2019 del
Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, assunto con la determina a contrarre n.179/2019;
DETERMINA
- di affidare alla Ditta Agus Giuseppe, con sede in Ghilarza (P. IVA 00708210950/C.F. GSAGPP75S06G113R), il
servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da destinare alla gestione irrigua del
Distretto della Media Valle del Tirso, per il prezzo complessivo pari ad € 29.922,00 di cui € 26.532,00 per servizi ed
€ 3.390 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%); ZA229973FD;
- di impegnare in favore della Ditta Agus Giuseppe l'importo lordo di € 36.504,84, imputandolo sul capitolo 592 000
(UPB n. 22), a valere sull'impegno n. 981/2019, del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
- di disimpegnare l'importo eccedente di € 12.051, 16 sul citato impegno n. 981/2019, assunto a gravare sul 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 adempiere agli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del D. Lgs. n.33/2013 e
s.m.i.;
- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 578 del 09/10/2019

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 15/10/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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