
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 26 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI DI PRONTO 

INTERVENTO DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE 

DEL TIRSO (CIG: Z352F87D60): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.  
 

Il giorno 01/02/2021, 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 della Media Valle del Tirso si deve provvedere all’esecuzione di 

interventi di manutenzione sulle condotte consortili insistenti nella medesima Gestione irrigua;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme in materia di affidamento di lavori, 

forniture e servizi per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00;  

VISTA la  legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 278 del 02/12/2020 con la quale si è provveduto a nominare il Respon-

sabile del Procedimento  per l’affidamento in premessa nella persona del Geom. Musu Katiuscia; 

 

DATO ATTO CHE:  

- su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, con propria Determinazione a contrarre n. 294 del 

09.12.2020,  è stata indetta, all’uopo, apposita procedura per l'affidamento diretto del “Servizio di nolo a caldo di mac-

chine operatrici e autocarri di pronto intervento da destinare alla Gestione irrigua della Media Valle del Tirso”;  

- alla procedura di che trattasi è stato assegnato, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): Z352F87D60;  

- con la Determinazione n. 294 del 09.12.2020 è stato assunto l'impegno di spesa n. 1319/2020 a valere sul capitolo 

n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 21.01.2021 si è provveduto alla pubblicazione, ai fini dell’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ap-

posita Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, 

per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 21.300,00, di cui Euro 19.400,00 per servizi soggetto a 

ribasso ed Euro 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- entro il termine stabilito dalla detta Richiesta di Offerta (ore 13:00 del giorno 27.01.2021), la Ditta Denti Giovanni 

Santo con sede in Ottana (NU), ha fatto pervenire la propria offerta; 

- in data 28.01.2021, così come previsto dalla sopracitata RDO, si è provveduto all’apertura dell’offerta inviata dalla 

citata Ditta, che ha offerto per lo svolgimento del servizio di che trattasi un prezzo complessivo pari ad Euro 

18.800,00 al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in Euro 1.900,00 ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

 

RITENUTA congrua ed ammissibile l'offerta presentata dalla citata Ditta; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Denti Giovanni Santo, mediante acquisizione agli atti del Documen-

to Unico di regolarità Contributiva (DURC);  

 

VISTO il Bilancio di previsione dell'Esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

deliberazione n. 10 del 28.12.2020; 

 

CONSIDERATO che, nonostante la gara sia stata indetta nel corso del 2020, l'affidamento decorre dal 2021 e pertanto 

la spesa va imputata sul capitolo n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di previsione esercizio 2021; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel competente capitolo del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso 

(Anno 2021);  

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnico Gestionale e Agraria, in relazione al proce-



 

 

 2

dimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Co-

dice di comportamento dei dipendenti consortili; 

 

SU PROPOSTA  del RUP Geom.  Musu Katiuscia 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, alla Ditta Denti Giovanni Santo, con sede in Ottana - NU (P. IVA 01203650914), il “Servizio di nolo a cal-

do di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da destinare alla Gestione irrigua della Media Valle del Tirso” 

(CIG: Z352F87D60), per il prezzo complessivo pari ad Euro 20.700,00 di cui  Euro 18.800,00 per servizio ed Euro 

1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%), per la durata di anni 1 (uno) ed in o-

gni caso fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione; 

  

2) di autorizzare l’impegno di spesa a favore della Ditta ACS di Denti Giovanni Santo per l’importo complessivo lordo 

pari ad Euro 25.254,00, di cui Euro 18.800,00 per servizio, Euro 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed Euro 4.554,00 per I.V.A. di legge;  

 

3) di far gravare la relativa spesa sul Capitolo n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

 

4) di autorizzare l'annullamento dell'impegno di spesa n. 1319/2020, assunto con la Determinazione n. 294 del 

09/12/2020, sul capitolo di spesa n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020 per l'importo com-

plessivo pari ad € 25.986,00; 

 

5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto 

consortile; 

 

7) di adempiere agli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. e del D.Lgs. n.33/2013 

e s.m. e i.; 

 

8)  di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

 

 

 

proposta n. 102 del 28/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


