CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 255
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE MATERIALE IDRAUALICO
VARIO IN ACCIAIO - CIG 815200092A4.
Il giorno 20/12/2019, 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 reti
irrigue ricadenti nel comprensorio consortile, si rende necessario acquisire tubi, curve, flange, riduzioni e TES in
acciaio;
RILEVATO:
•

il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti per il biennio 20192020, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 01/04/2019, in conformità al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

•

il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: F80002690917201900001;

DATO ATTO che il valore della fornitura da porre a base di gara è pari a € 120.000,00 oltre IVA di legge;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si
rende necessaria la redazione del DUVRI;
VISTO l'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola, tra l'altro, gli affidamenti diretti di contratti
pubblici di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitaria di cui all'art.35 del medesimo D. Lgs.;
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;
RITENUTO, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di commesse
rientranti nello stesso settore merceologico della fornitura in premessa:
- di procedere, per l'acquisizione della fornitura in narrativa, all’espletamento di una procedura di gara aperta a tutti
gli operatori economici che presentino la propria candidatura a presentare una offerta;
- di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di offerta mediante pubblicazione di avviso pubblico di
manifestazione di interesse sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio;
- di stabilire che tutti gli operatori economici che invieranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti nell'avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta per l'affidamento della fornitura in
premessa, mediante, successiva, R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non
ha potuto effettuare una suddivisione in lotti della fornitura in quanto porterebbe ad una arbitrario frazionamento
della commessa;
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;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
•

l’oggetto del contratto riguarda l'acquisizione di tubi, curve, flange, riduzioni e TES in acciaio;

•

l'importo della fornitura posto a base di gara è stimato in Euro 120.000,00 oltre IVA di legge;

•

il contratto di affidamento della fornitura avverrà mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma
14, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

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

•

le modalità di svolgimento della procedura di gara sono esplicitate nell'avviso di manifestazione di interesse
e nella lettera di invito;

•

il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lett.b), del
d.lgs. 50/2016;

VISTI:
•

l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. disciplinante gli
affidamenti diretti, previa valutazione di preventivi, per contratti di forniture di importo superiore ad
€ 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

•

l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, e l’art. 52, comma 5, del
medesimo D.Lgs., il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo
svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “[…..] l'integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute […..]”;

•

l’art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI
e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

•

l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

•

gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “amministrazione
trasparente";

•

la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

•

l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

•

il Patto di integrità, approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del
25/01/2017;

RILEVATO che alla procedura negoziata di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG 81520092A4;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 20 del
29/11/2019;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area agraria-gestionale, 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;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara mediante affidamento diretto, previa
valutazione di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica, per
l'acquisizione della Fornitura di tubi, curve, flange, riduzioni e TES in acciaio, con l’utilizzo del criterio di selezione
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b), del medesimo D.lgs.;
2) di approvare i contenuti espressi nell’allegato avviso di manifestazione di interesse e schema lettera di invito (e
relativi allegati);
3) l'importo della fornitura posto a base di gara è stimato in Euro 120.000,00 oltre IVA di legge;
4) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza;
5) di stabilire che la procedura di gara in narrativa è aperta a tutti gli operatori economici che presentino la propria
candidatura a presentare una offerta;
6) di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di offerta mediante pubblicazione di avviso pubblico
di manifestazione di interesse sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio;
7) di stabilire che tutti gli operatori economici che invieranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti nell'avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta per l'affidamento della fornitura in
premessa, mediante, successiva, R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat; CIG 81520092A4;
8)

la procedura di gara si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-CAT
della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle
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disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una
R.D.O. aperta a tutti gli operatori economici che hanno presentato la loro candidatura;
9) di prendere 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;
10) il contratto di affidamento della fornitura avverrà mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 14,
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
11) di riservare all’amministrazione consortile, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la facoltà di
aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all’oggetto del
contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924);
12) di impegnare l'importo lordo di € 146.400,00 sul capitolo di spesa 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2019;
13) di dare atto che, ai sensi del vigente POV consortile, il sottoscritto è nominato responsabile del procedimento
della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
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 e trasparenza prescritte
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 761 del 19/12/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 20/12/2019

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

