
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 55 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI 'RIPRISTINO 

DANNI ALLUVIONALI 2013  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI NEL 

SUB COMPRENSORIO DEL POSADA E DEL CEDRINO' - CIG 8268743E92 - RETTIFICA 

DOCUMENTI DI GARA. 
 

Il giorno 13/05/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Direttore Generale 

dell’intestato Consorzio; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la L.R. n. 8/2018 e s.m. e i. ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti;      

RICHIAMATA la propria determinazione n.39 del 10/04/2020 con la quale si è disposto di contrarre e dunque di 

indire gara e procedura aperta telematica, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.60, 58, 36, 

comma 9-bis, e 97, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, mediante RDO sulla piattaforma 

telematica Sardegnacat, dei lavori denominati "Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli 

impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino", per l'importo complessivo posto a base di gara pari ad 

€ 1.778.021,80 di cui € 1.748.937,01 per lavori soggetti a ribasso ed € 29.084,79 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; CIG 8268743E92; CUP I34H16001020002; 

DATO ATTO che:  

- con la suddetta determinazione sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara, con relativi allegati, afferenti la 

presente procedura; 

- al bando di gara relativo all’appalto di cui trattasi è stata data adeguata pubblicità in conformità alle disposizioni in 

materia, provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – 

Contratti pubblici (in data 29/04/2020 ); sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (il 08/05/2020); nel sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in data 29/04/2020) e nel sito 

www.comunas.it della Regione Autonoma della Sardegna (in data 04/05/2020); mediante avviso di gara nei 

quotidiani La Nuova Sardegna e La Repubblica (il 10/05/2020), nonché nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale del Consorzio  e nella piattaforma sardegnacat (in data 29/04/2020); 

- il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ignazio Lampis, dirigente dell'area agraria-gestionale del Consorzio; 

RISCONTRATO che, per mero errore, nel bando e nel disciplinare di gara non è stato indicato - fra i requisiti di 

idoneità professionale necessari per la partecipazione alla gara - il possesso, da parte dei concorrenti, dell'iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10A, classe E, e nella categoria 5, classe F, prescritto all'articolo 

212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

DATO ATTO che, pertanto, occorre modificare i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla 

procedura aperta in narrativa; 

RITENUTO, per quanto sopra: 

- di procedere a rettificare la seguente documentazione di gara, come in appresso specificato, fermo il resto: 

• il bando di gara, relativamente al punto III.1) Condizioni di partecipazione; il punto IV.2.2) Termine per il 

ricevimento e offerte ed il punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte; 

• il disciplinare di gara, relativamente al paragrafo 4 Oggetto dell'appalto, importo dell'appalto e categorie dei 

lavori; paragrafo 8.1 Requisiti di idoneità professionale,  paragrafo 8.2 Requisiti di capacità economica-

finanziaria e di capacità tecnica-professionale; paragrafo 9 Avvalimento; paragrafo 15 Modalità di 

presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara; paragrafo 17.2 Documento di gara unico 

europeo (DGUE); paragrafo 21 Svolgimento operazioni di gara; 

- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in quanto le modiche apportate hanno natura 

sostanziale incidendo sui requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara; 

- di approvare di documenti denominati "Bando di gara rettificato" e "Disciplinare di gara rettificato"; 
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- di procedere a pubblicare i documenti così rettificati nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale del Consorzio  e nella piattaforma sardegnacat; 

- di procedere a pubblicare di bando di gara rettificato nel sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e nel sito www.comunas.it della Regione Autonoma della Sardegna 

 - di procedere alla pubblicazione sulla GURI di uno specifico avviso della presenta rettifica;  

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 dei Direttori di area; 

VISTO il vigente POV consortile; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lampis;    

DETERMINA  

1) Di rettificare, per i motivi di cui in premessa, il bando ed il disciplinare di gara della procedura aperta per 

l'affidamento, mediante RDO sulla piattaforma telematica Sardegnacat, dei lavori denominati dei lavori denominati 

"Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e 

del Cedrino", CUP I34H16001020002; CIG 8268743E92; 

2) di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 08/06/2020, ore 13:00, (anziché il 

01/06/2020 ore 13:00) e di fissare la prima seduta pubblica per il giorno 09/06/2020, ore 16:00, (anziché  per il 

03/06/2020 ore 11:00); 

3) di approvare il "Bando di gara rettificato" ed il "Disciplinare di gara rettificato"; 

4) di procedere alla pubblicazione dei documenti di cui al punto 3) in sostituzione di quelli già pubblicati; 

5) di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno specifico avviso di rettifica;  

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritte dall’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 255 del 12/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 13/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  13/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


