
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 40 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI DI PRONTO INTERVENTO 

NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL DISTRETTO IRRIGUO POSADA-NORD COL SISTEMA 

DELL'ACCORDO QUADRO (CIG: Z9D2EC989E): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 10/02/2021, 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 del Distretto irriguo di Posada-Nord, si deve rende necessario, durante il corso dell’anno, 

provvedere, a seguito di guasti e rotture delle condotte non preventivabili,  all’esecuzione dei necessari interventi di  

manutenzione;  

- con propria Determinazione a contrarre n. 5 del 25.01.2021, è stata indetta apposita procedura per l’affidamento del 

servizio di nolo a caldo di macchine operatrici di pronto intervento per l’esecuzione degli accennati interventi di ma-

nutenzione, per un importo di spesa stimato pari ad Euro 37.230,00 di cui Euro 2.230,00 per oneri di sicurezza ed al 

netto dell’I.V.A.  di legge;  

RILEVATO CHE al servizio  in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D2EC989E;  

RICHIAMATA: 

-  la propria Determinazione n. 213 del 20.10.2020 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Proce-

dimento (RUP) nella persona dell’Ing. Pino Crisponi, dipendente dell’Ente; 

- la propria  Determinazione  a contrarre  n° 5 del 25/01/2020 

DATO ATTO CHE:  

- sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna è stata esperita la proce-

dura per l’affidamento del servizio sopraindicato, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo;   

- sulla detta piattaforma telematica hanno presentato la offerta le seguenti Ditte:  

- Ditta Casu Elias (Budoni);  

- GS S.R.L. (Aritzo);  

- Pilosu Giancarlo (Torpè);  

- Movimento terra Braccu Toni Salvatore (Tanaunella);  

RILEVATO CHE il prezzo più basso è stato presentato dalla Ditta GS S.R.L. con sede in Aritzo (NU), che ha offerto per 

l’esecuzione del servizio richiesto, un importo complessivo pari ad Euro 29.680,20 di cui Euro 2.230,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto  dell’I.V.A. di legge;  

ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito 

agli atti, che la Ditta GS S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

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

del 28.12.2020;  

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 19/2021 a valere sul capitolo di spesa n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di previ-

sione esercizio 2021,  assunto con propria Determinazione n. 5/2021 per un importo complessivo di € 45.420,60;  

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 L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di com-

portamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del  Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pino Crisponi;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il “Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e auto-

carri di pronto intervento da effettuarsi nell’ambito della Gestione irrigua di San Simone-Posada, Distretto irriguo di 

Posada Nord, in agro dei Comuni di Budoni, Posada e San Teodoro” (CIG: Z9D2EC989E) col sistema dell’Accordo 

Quadro, alla Ditta GS S.R.L. con sede in Aritzo (NU) – P.IVA: 01416120911, per l’importo complessivo pari ad Euro 

29.680,20, di cui Euro 27.450,20 per servizio di nolo a caldo ed Euro 2.230,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta ed al netto dell’I.V.A. di legge;  
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2) di far gravare la relativa spesa, per un importo complessivo pari ad Euro 36.209,84 (di cui Euro 6.529,64 per I.V.A. 

di legge) sull'impegno n. 19/2021- Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2021), adottato con propria Determinazione a contrarre n. 5 del 25.01.2021;  

 

3) di autorizzare, sul medesimo impegno di spesa, il disimpegno dell’importo lordo pari ad Euro 9.210,76, scaturente 

dalla differenza fra l’importo complessivo di aggiudicazione, Euro 36.209,84 (al lordo di ogni onere di legge) e 

l’importo complessivo pari ad Euro 45.420,60 impegnato con la propria Determinazione a contrarre n. 5 del 

25.01.2021;  

 

4) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel 

sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti"; 

 

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

 

6)di dare mandato al RUP ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

 

 

proposta n. 134 del 09/02/2021 

 

 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 10/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


