CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 212
OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 1 GRUPPO
DI PRESSIONE A VELOCITÀ VARIABILE DA DESTINARE ALL’IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA PIANA DI CAPO COMINO - CIG Z342ECFCC2.
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 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, nell'ambito della gestione irrigua consortile, si rende necessario acquisire n. 1 gruppo di pressione a
velocità variabile da destinare all’impianto di sollevamento a servizio della piana di Capo Comino;
CONSIDERATO che il valore della fornitura e trasporto della stessa da porre a base di gara è pari a € 30.000,00 al
netto dell’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;
VISTO l'art.5, comma 3, 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 ad
€ 40.000,00;
RITENUTO, pertanto, di attivare una procedura di gara per l'affidamento della fornitura in premessa, previa richiesta
di offerta a un operatore economico qualificato, in conformità al citato l'art.5, comma 3, del vigente Regolamento
consortile;
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;
STABILITO che:
•

l’oggetto del contratto riguarda la fornitura e trasporto di n. 1 gruppo di pressione a velocità variabile e dei
relativi accessori avente le caratteristiche indicate nel Disciplinare tecnico;

•

il valore del contratto, posto a base di gara, è pari a € 30.000,00 al netto dell’IVA di legge;

•

di inviare apposita RDO, sulla piattaforma sardegnacat, nel rispetto dei principi di rotazione, a n.1 operatore
economico, regolarmente iscritto nella categoria merceologica AM28AE;

•

il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito;

•

la forma contrattuale si identifica mediante lettera commerciale;

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 Z342ECFCC2;
VISTO lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
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;
VISTI:
•

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., disciplinante l'affidamento diretto di contratti di
importo inferiore a € 40.000;

•

le Linee Guida 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 al D. Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio dell'Anac n.206 del 01/03/2018;

•

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 20 del
29/11/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2020;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Agrario 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 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura di
gara, per l'affidamento diretto - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti pubblici e del
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. - la fornitura e trasporto di n. 1 gruppo di pressione a velocità variabile e dei relativi accessori, le
cui caratteristiche sono esplicitate nel disciplinare tecnico di fornitura, da destinare all’impianto di sollevamento a
servizio della piana di Capo Comino stabilendo che:
•

l’oggetto del contratto riguarda la fornitura e trasporto di n. 1 gruppo di pressione a velocità variabile e dei
relativi accessori avente le caratteristiche indicate nel Disciplinare tecnico;

•

il valore del contratto, posto a base di gara, è pari a € 30.000,00 al netto dell’IVA di legge;

•

di inviare apposita RDO, sulla piattaforma sardegnacat, nel rispetto dei principi di rotazione, a n.1 operatore
economico, regolarmente iscritto nella categoria merceologica AM28AE;

•

il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito;

•

la forma contrattuale si identifica mediante lettera commerciale;

•

CIG Z342ECFCC2;

2) di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
3) di impegnare l'importo lordo di € 36.600,00 sul capitolo di spesa 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020;
4) 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 pubblicazione e trasparenza ai sensi del d.lgs.
n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 684 del 19/10/2020
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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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