CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 604
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
TRASPORTO E SCARICO DI MANICOTTI A LARGA TOLLERANZA E TUBI IN ACCIAIO CIG ZE319EBF5B.
Il giorno 31/08/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RILEVATO che, nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui alle finalità del’art.5, comma 2, lettera c) e lettera d)
e comma 4, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., si rende necessario provvedere alla fornitura, trasporto e scarico di materiale
idraulico da utilizzare per la manutenzione degli impianti irrigui del Posada consistenti in manicotti a larga
tolleranza, tubazioni in acciaio, curve, flange e guarnizioni, per un importo complessivo da porre a base di gara pari
ad € 14.000,00 al netto dell'IVA di legge;
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 481 del 06/07/2016, con la quale il Geom.
Lucio Goddi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di che trattasi;
RILEVATO che, per la tipologia e l'importo della fornitura di che trattasi, ricorrano i presupposti per l'affidamento
della stessa, ai sensi dell'art.36, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, mediante affidamento diretto, con il criterio del minore
prezzo;
RITENUTO, al fine di garantire la massima concorrenza e trasparenza, di procedere all'affidamento di detta fornitura
mediante procedura negoziata con l'invio di apposita lettera di invito a n. 5 operatori economici in possesso dei
requisiti generali e speciali stabili dalle norme per l'esecuzione della fornitura;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 497 del 11/07/2016, con la quale si era provveduto:
- all'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di individuare la candidature di n.5
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso dei requisiti prescritti dalle norme per
l'esecuzione di forniture di importo, da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura
di che trattasi;
- fu stabilito che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse stata superiore a cinque, si
sarebbe proceduto, mediante sorteggio pubblico, a selezionale n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, che sarebbero stati, successivamente, invitati a presentare apposita offerta economica;
DATO ATTO che:
- gli uffici consortili hanno provveduto alla pubblicazione del citato avviso di manifestazione di interesse con le
modalità di legge;
- entro il termine perentorio del 27/07/2016 ore 13:00, stabilito in detto avviso pubblico, sono pervenute n. 7
richieste di manifestazione di interesse;
VISTO il verbale relativo alla seduta pubblica in data 03/08/2016, nella quale, il RUP Geom. Goddi, assistito da due
testimoni (Sig. Chessa Marco e Dott.ssa Santina Sini, dipendenti consortili), ha provveduto ad individuare, mediante
estrazione anonima n. 5 operatori economici, tra i 7 operatori economici che hanno fatto pervenire la manifestazione
di interesse, cui inviare la lettera di invito per l'affidamento della fornitura di che trattasi;
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;
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all’affidamento della fornitura in premessa, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, mediante l'invio di apposita lettera di invito a
n.5 operatori economici come sopra individuati, per un importo complessivo da porre a base di gara pari ad
€ 14.000,00 al netto dell’ IVA di legge (22%), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo offerto rispetto
all'importo posto a base di gara:
VISTO lo schema di lettera di invito, allegato alla presente;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG ZE319EBF5B;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
ACQUSITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPROSTA del RUP geom. Goddi;
DETERMINA
Per quanto premesso,
- di indire apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento
della fornitura, trasporto e scarico di manicotti a larga tolleranza e tubi in acciaio da destinare al distretto irriguo del
Posada stabilendo che:
- il contratto ha per oggetto la sola fornitura in oggetto;
- il valore economico del contratto è pari ad € 14.000,00 al netto dell’IVA di legge (22%);
- gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 e dalla
lettera di invito;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA di
legge (22%);
- il contratto avrà forma di lettera di affidamento;
- CIG ZE319EBF5B;
- Di approvare lo schema di lettera di invito e l’elenco Ditte da invitare;
- Di invitare a presentare offerta, per l'affidamento della fornitura in oggetto, n. 5 operatori economici come da
elenco agli atti, che, ai sensi dell'art. dell'art. 53, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, sarà reso pubblico solo
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Di impegnare l'importo lordo di € 17.080,00 sul Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2016;
- Di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio
Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/08/2016.
Il Capo Area Amministrativa
Ing. Antonio Madau

