CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 211
OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA AREE DI
PERTINENZA CONSORTILE NEL SUBCOMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO.
- ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.
Il giorno 19/10/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito della Gestione irrigua consortile della Media Valle del Tirso si è reso necessario affidare il servizio di
sfalciatura su aree di pertinenza della sopracitata Gestione irrigua;
- all’uopo, con propria Determinazione n. 137 del 29.07.2020 è stata indetta apposita procedura di gara per
l’affidamento del servizio di cui è cenno da svolgersi sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 84 del 25.06.2020, con la quale veniva nominata la Geom. Katiuscia Musu, referente per il Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, Responsabile Unico del Procedimenti per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito delle
attività della gestione irrigua consortile del distretto di competenza;
DATO ATTO CHE per mero errore materiale, sulla piattaforma Sardegnacat ed al fine dello svolgimento della procedura di affidamento del servizio di che trattasi (RDO), è stata pubblicata una lettera di invito non rispondente alle
corrette e consuete procedure svolte sulla medesima piattaforma per quel che concerne la presentazione delle offerte;
RITENUTO pertanto, in autotutela, di dover provvedere ad annullare la procedura di gara indetta con la soprarichiamata propria Determinazione n. 137 del 29.07.2020 e di rimandare a successivo atto la reindizione della procedura di
gara per l’affidamento del servizio in parola;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di
VISTI l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 686/2020, assunto con propria Determinazione n. 137/2020 nel capitolo di spesa n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020);
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Katiuscia Musu;
DETERMINA
a) di annullare, in via di autotutela e per le motivazioni espresse in premessa, la propria Determinazione n. 137 del
29.07.2020 e tutti i relativi atti conseguenti , aventi per oggetto l’affidamento del “Servizio di sfalciatura delle aree di
pertinenza consortile nel Subcomprensorio irriguo della Media valle del Tirso”, CIG: Z1B2DBF8A9;
b) di annullare l'impegno di spesa n. 686/2020 a valere sul capitolo di spesa n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di
previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020);
c) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente ed al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
d) 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. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 561 del 04/09/2020

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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