CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 210
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CONCLUSIONE DI N. 1 ACCORDO QUADRO,
CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO DI RIPRISTINO, BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE
TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO- CIG 8454647155.
Il giorno 16/10/2020, 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;
VISTA la Relazione Generale, relativa al Ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento dei tratti ammalorati di reti
irrigue in cemento amianto - Anni 2020-20201-2022, redatta dal sottoscritto RUP in qualità di Dirigente dell'area
agraria-gestionale consortile;
RILEVATO che, come riportato in detta Relazione Generale:
- occorre provvedere all'affidamento del servizio di pronto intervento per ripristino, bonifica, trasporto e
smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti
irrigue consortili;
- l'importo stimato per l'affidamento di detto servizio, per un periodo di due anni, è pari ad € 200.000,00 di cui
€ 195.140,00 per servizio di bonifica, trasporto e smaltimento ed € 4.860,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge (22%);
- detto servizio è inserito nel Programma biennale 2020-2021 dei servizi e fornitura dell'Ente;
VISTI gli artt.36, comma 2, lett. b), e 54, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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;
PRESO ATTO che l'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art.1, comma 2, del d.l.
n.76/2020, che regola gli affidamenti, mediante procedura negoziata, di contratti pubblici di servizi importo
superiore a € 150.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art.35 del medesimo d.lgs., prevedendo, a tal fine, la
richiesta di offerta ad almeno n.5 operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei;
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;
RITENUTO, al fine dell'affidamento del servizio in argomento:
- di affidare il servizio in narrativa, mediante conclusione di un Accordo Quadro, da stipulare con un unico operatore
economico ai sensi dell'art.54, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per un periodo di due anni a decorrere dalla
data di attivazione dell'Accordo medesimo, ovvero fino al raggiungimento dell’importo contrattuale
dell'aggiudicatario;
- di individuare n.10operatori economici cui richiedere apposita offerta, se sussistono in tale numero, in possesso dei
requisiti prescritti dalle norme in materia e regolarmente iscritti ed abilitati nella piattaforma sardegnacat alla
categoria merceologica AL22AC, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse sulla
piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio;
- di stabilire detti operatori economici, coma sopra individuati, saranno invitati a presentare la propria offerta per
l'affidamento in servizio in premessa, mediante, successiva, R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat;
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 8454647155;

VISTI lo schema di manifestazione di interesse e di lettera di invito;
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 2020, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 20 del
26/11/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2020;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area agraria-tecnica e 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;
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 approvare la Relazione Generale, relativa al Ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento dei tratti ammalorati di
reti irrigue in cemento amianto - Anno 2020-2021-2022 redatta dal sottoscritto RUP in qualità di Dirigente dell'area
agraria-gestionale consortile;
2) di indire apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al fine di
individuare un operatore economico con il quale concludere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3, del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di pronto intervento per il ripristino, bonifica, trasporto e
smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti irrigue
consortili, per un importo da porre a base di gara di € 200.000,00 di cui € 195.140,00 per servizio di bonifica,
trasporto e smaltimento ed € 4.860,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%);
3) di approvare lo schema di manifestazione di interesse per l'individuazione di 10 operatori economici, ove
sussistano, da invitare alla procedura negoziata per la conclusione di n. 1 Accordo quadro, con un solo operatore
economico, finalizzato all'affidamento del servizio in narrativa;
4) di stabilire al fine dell'espletamento della successiva procedura negoziata che:
•

detto servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto sull'importo posto a base di gara, ai
sensi dell'art.36, comma 9-bis, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , avvalendosi della facoltà di cui all'art.97,
comma 8, del medesimo D. Lgs.

•

l'Accordo Quadro verrà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3, del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., individuato sulla base del minor prezzo offerto in sede di gara, ed avrà durata di due anni
a decorrere dalla sua attivazione;

•

le clausole negoziali sono contenute lettera di invito e nel Capitolato d'Oneri;

•

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

•

la procedura negoziata 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 disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante
R.D.O.;

•

il contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario sarà redatto mediante scrittura privata con
modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

alla predetta procedura negoziata è stato attribuito il seguente CIG 8454647155;

5) di dare atto che l'elenco degli operatori economici, cui inviare la lettera di invito, 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, nella procedura negoziata, per la presentazione delle offerte;
6) di disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico di manifestazione di interesse, per un periodo di sette giorni
naturali e consecutivi, all'albo consortile e nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it, Sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di gare e contratti;
7) di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2020, 2021 e 2022;
8) di autorizzare l'impegno di spesa per la quota afferente all'annualità 2020 per un importo pari ad € 10.000,00 oltre
iva di legge, sul capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2020;

2

9) di dare atto che l'impegno di spesa afferente alle annualità 2021 e 2022 verrà assunto con apposito provvedimento
nei rispettivi Bilanci di Previsione degli esercizi 2021 e 2022;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lg. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 628 del 30/09/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/10/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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