
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 3 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA K-MASTER S.R.L. SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DEL SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DEGLI AUTOVEICOLI E 

MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI A MEZZO DISPOSITIVI GPS - CIG Z222E1B263. 
 

Il giorno 14/01/2021, 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 del Dirigente di area consortile; 

PREMESSO che - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016 e dell'art.5, comma 2, lett. d), 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., - con determinazione a contrarre n.165 del 04/09/2020, su proposta del RUP ing. Davide Pinna, è 

stata indetta apposita RDO nella piattaforma telematica sardegnacat per l'affidamento diretto, previa valutazione di 

n.5 preventivi, del servizio di noleggio di un sistema di localizzazione satellitare degli autoveicoli e macchine 

operatrici aziendali a mezzo dispositivi GPS, per il periodo di tre anni, stabilendo che: 

• l'importo complessivo del contratto, posto a base di gara, è pari a € 32.000,00, oltre IVA di legge; 

• di individuare n.5 operatori economici cui richiedere apposito preventivo, se sussistono in tale numero, in 

possesso dei requisiti prescritti dalle norme in materia e regolarmente iscritti nella piattaforma sardegnacat 

alla categoria merceologica AL65, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse 

sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio; 

• l'affidatario verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice; 

• il contratto di affidamento del servizio avverrà mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 14, 

del D. Lgs. n.50/2016  e s.m.i.; 

• CIG Z222E1B263; 

DATO ATTO che: 

- in data 17/11/2020 si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse (RDI 

rfi_4219) sulla piattaforma sardegnacat e nel sito istituzionale del Consorzio al fine di individuare n.5 operatori 

economici, in possesso dei requisiti prescritti, se esistenti, cui richiedere apposito preventivo di spesa per 

l'affidamento diretto del servizio in premessa; 

- entro il termine stabilito dall'avviso di manifestazione di interesse (ore 13:00 del 23/11/2020) sono pervenute, 

sulla piattaforma sardegnacat, n. 2 istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici 

interessati a presentare apposito preventivo di spesa per l'affidamento diretto del servizio in oggetto e di seguito 

indicati: 

N. DITTA P.IVA SEDE 

1 K-Master Srl 14551011001 Asti 

2 Piramis srl  03184330987 Brescia 

 

- in data 16/12/2020, è stata inviata la richiesta di preventivo (RDO rfi_4129_1) sulla piattaforma sardegnacat, agli 

operatori economici sopra indicati; 

- entro il termine stabilito nella RDO (ore 12:00 del 23/12/2020) è pervenuto, sulla piattaforma sardegnacat, 

esclusivamente, il preventivo di spesa della Ditta sotto indicata: 

N. DITTA P.IVA PREVENTIVO € 

1 K-Master Srl 14551011001 24.534,00 

 

VISTO il verbale di verifica di congruità dell'offerta della suddetta Ditta, redatto dal RUP in data 30/12/2020; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 
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RITENUTO, per quanto sopra, di affidare il servizio in premessa alla ditta K-Master Srl, per un importo complessivo 

pari ad € 24.534,00 oltre 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; 

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; 

VISTO l'art.5, comma 2, lett. d), 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 a € 40.000,00; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28/12/2020, ancora non esecutiva; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 11 del 28/12/2020, con la quale è approvato il ricorso 

all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art.34, comma 1, dello statuto consortile; 

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 829/2020 assunto sul capitolo 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione 

anno 2020, adottato con determina a contrarre n. 165 del 04/09/2020; 

CONSIDERATO che la spesa in oggetto va imputata pro quota sui bilanci di previsione anno 2021, 2022 e 2023, per un 

importo pari ad € 9.977,16 per ciascuna annualità; 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile, l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 590 000 (UPB n. 

22) del bilancio di previsione esercizio provvisorio anno 2021; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Pinna; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare alla Ditta K-Master s.r.l. (P. IVA/C.F. 14551011001), il servizio di noleggio di un sistema di 

localizzazione satellitare degli autoveicoli e macchine operatrici aziendali a mezzo dispositivi GPS, per il 

periodo di tre anni, per un importo complessivo pari a € 24.534,00 oltre IVA (22%) di legge; CIG 

Z222E1B263; 

2) di impegnare in favore della Ditta K-Master s.r.l., per l'espletamento del servizio nell'anno 2021, l'importo 

lordo di € 9.977,16, imputandolo sul capitolo 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 

provvisorio anno 2021; 

3) di annullare l’impegno di spesa n. 829/2020 per € 39.040,00 a valere sul capitolo n. 590000 (UPB 22) del 

Bilancio di Previsione 2020, adottato con la Determina a contrarre n. 165 del 04.09.2020; 

4) di dare atto che gli impegni relativi all'espletamento del servizio in argomento per le successive due 

annualità verranno assunti, rispettivamente, nel bilancio di previsione anno 2022 e 2023, a valere sul 

capitolo di spesa n. 590000 (UPB 22), per un importo lordo pari ad € 9.977,16 per ciascuna annualità; 

5) di dare atto che la ditta K-Master s.r.l. è tenuta a è tenuta a costituire la garanzia definitiva, ai sensi 

dell’art.103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

6) di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria consortile ed al RUP per i conseguenti adempimenti di 

competenza; 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online, ai sensi dell'art.29, comma 

1, dello statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, ai sensi del D. 

Lgs. n.33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 

 
proposta n. 11 del 11/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


