
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 65 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E STRUMENTI 

DI MISURA DI USO CORRENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL 

COMPRENSORIO IRRIGUO CONSORTILE (CIG Z0B307D594): AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA ALLA DITTA S.G.P. S.R.L. UNIPERSONALE.  
 
Il giorno 22/02/2021, 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: 

- con propria Determina a contrarre n. 39 del 04.02.2021 è stata indetta specifica procedura, sulla piattaforma tele-

matica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, per l’affidamento della “Fornitura di materiale idraulico e 

strumenti di misura di uso corrente” da realizzarsi col sistema dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico e 

per un periodo massimo di mesi dodici, per l’acquisizione del detto materiale idraulico e strumenti di misura da de-

stinare al Comprensorio irriguo consortile;  

- l’importo posto a base di gara è stato stabilito in complessivi Euro 39.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

- con la Determinazione n. 39/2021 è stato altresì assunto l'impegno di spesa n. 54/2021 per un importo complessivo 

pari ad € 47.580,00; 

DATO ATTO CHE alla fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG): Z0B307D594;  

RILEVATO CHE:  

 sulla Piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna è stata esperita la procedu-

ra aperta per l’affidamento della fornitura di che trattasi;  

 ha presentato offerta, sulla richiamata Piattaforma telematica, esclusivamente la Ditta S.G.P. S.R.L. Uniperso-

nale con sede in Nuoro (P.IVA 01176150918), che per ogni tipologia di fornitura posta a base di gara ha of-

ferto gli sconti percentuali di cui all’offerta economica che si allega alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 ai sensi dell’art. 12 della lettera di invito la stazione appaltante si riservava la facoltà di aggiudicare anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 

RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

ACCERTATA  la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolari-

tà Contributiva (DURC); 

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

del 28.12.2020; 

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa 

n. 54/2021 -  Capitolo 592000 (UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021); 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, la “Fornitura di materiale idraulico e strumenti di misura di 

uso corrente” da destinare al Comprensorio irriguo consortile, da acquisirsi col sistema dell’Accordo Quadro con un 

solo operatore economico della durata massima di mesi dodici, a favore della Ditta S.G.P. S.R.L. Unipersonale con sede 

in Nuoro (P.IVA: 01176150918), per l’importo complessivo pari ad Euro 39.000,00 oltre I.V.A. di legge;  

 

- di dare atto che su ogni singola fornitura di materiale idraulico e strumenti di misura da acquisire indicata nella Ri-

chiesta di Offerta esperita sulla Piattaforma telematica Sardegnacat, sarà applicato lo sconto proposto dalla Ditta ag-

giudicataria nell’offerta economica presentata in relazione alla presente procedura, offerta che si allega alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e fino alla concorrenza alla concorrenza massima di € 
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39.000,00 al netto dell'iva di legge, come stabilito nella Determinazione n. 39/2021;  

 

- di dare atto che al raggiungimento dell’importo di spesa pari ad Euro 39.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge e degli 

sconti offerti dalla Ditta aggiudicataria, od al decorso del periodo di mesi dodici dalla data di sottoscrizione del con-

tratto, quantunque non sia divenuto esigibile interamente l’importo di aggiudicazione, l’Accordo quadro di cui alla 

presente determinazione da stipulare con la Ditta aggiudicataria, avrà la sua naturale scadenza;  

 

- di far gravare la relativa spesa a favore della ditta SGP Srl, sull'impegno n. 54/2021 - Cap. 592000 (UPB n. 22) del 

Bilancio di previsione per l'esercizio in corso (Anno 2021), assunto con la Determinazione a contrarre n. 39/2021;  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

 

 

 

proposta n. 169 del 17/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


