
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 67 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI TIPO PICK-UP 4X4 DA 

DESTINARE ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI. - DETERMINA A CONTRARRE.  
 
Il giorno 20/05/2020, 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, al fine di garantire il buon andamento e l’efficienza delle attività di manutenzione degli impianti ed 

infrastrutture irrigue consortili, si rende necessario provvedere all’acquisizione di n. 4 autocarri tipo “Pick-up 4x4” da 

destinare alle Gestioni irrigue consortili;  

PRESO ATTO pertanto che si deve quindi provvedere all’esperimento di apposita procedura di gara per 

l’acquisizione dei mezzi 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, l’Ente appaltante adotti apposita determinazione a contrarre;  

VISTE le Linee Guida Anac n.4, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici", approvata dal Consiglio dell'Anac con delibera n.1097 del 26/10/2016, aggiornate dall'Anac con 

delibera del Consiglio n.206 del 01/03/2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

CONSIDERATO CHE l’importo presunto di spesa stimato per l’acquisizione della fornitura di cui è cenno è pari ad 

Euro 120.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge, e può pertanto procedersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 

35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/20165 e s.m. e i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza previa ricezione di almeno n. 5 (cinque) preventivi di spesa, ove 

sussistano in numero sufficiente operatori economici in grado di effettuare il servizio richiesto, da individuarsi 

mediante apposita indagine di mercato;  

RITENUTO, al fine di garantire il rispetto de principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di commesse 

rientranti nel medesimo settore merceologico in premessa: 

 - di procedere, per l'acquisizione della fornitura  in narrativa, all’espletamento di una procedura di gara aperta a tutti 

gli operatori economici che presentino la propria candidatura a presentare una offerta; 

 - di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di offerta mediante pubblicazione di avviso pubblico di 

manifestazione di interesse sulla piattaforma SardegnaCAT e sul sito istituzionale del Consorzio; 

 - di stabilire che tutti gli operatori economici che invieranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti nell'avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta per l'affidamento in servizio in 

premessa, mediante, successiva, R.D.O. sulla piattaforma SardegnaCAT; 

VISTI:  

- lo schema di avviso di manifestazione di interesse da pubblicare al fine della ricezione delle relative manifestazioni 

da parte degli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di cui è cenno;  

- lo schema di lettera di invito che dovrà essere inviata agli operatori economici al fine della presentazione delle 

offerte;  

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

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

seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8303720E81;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;  

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 

comportamento dei dipendenti consortili; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso (Anno 2020); 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  
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- di avviare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 35, comma 1), lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., apposita 

procedura di scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di n. 4 autocarri tipo “Pick-up 4x4 da destinare 

alle Gestioni irrigue consortili;   

- di dare atto che:  

- l’importo stimato dell’affidamento posto a base di gara è pari ad Euro 120.00,00 al netto dell’IVA di legge; 

- il criterio di aggiudicazione è quello minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 8303720E81;  

- di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse diretto ad 

individuare la candidature degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti necessari, ai fini 

dell'affidamento della fornitura di che trattasi; 

- di dare atto che la detta manifestazione di interesse ha l'unico scopo, in ossequio al principio della massima 

concorrenza e trasparenza, di individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti previsti dalla 

legge che manifestino interesse per la partecipazione alla successiva indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di che trattasi; 

- di stabilire che, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di commesse 

rientranti nel medesimo settore merceologico in premessa, per l'acquisizione della fornitura  in narrativa, si proceda 

all’espletamento di una procedura di gara aperta a tutti gli operatori economici che presentino la propria candidatura 

a presentare offerta; 

 - di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di offerta mediante pubblicazione di avviso pubblico di 

manifestazione di interesse sulla piattaforma SardegnaCAT e sul sito istituzionale del Consorzio; 

 - di stabilire che tutti gli operatori economici che invieranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti nell'avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta per l'affidamento in premessa, mediante, 

successiva, R.D.O. sulla piattaforma SardegnaCAT;                                 

- di disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico all'Albo consortile e nel Sito istituzionale del Consorzio 

www.cbsc.it;  

- di stabilire che la detta manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Consorzio che si riserva, pertanto, la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al detto avviso esplorativo nonché ogni decisione 

in merito all'attivazione della successiva indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 

possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 

- di stabilire che l’elenco degli operatori economici, cui richiedere apposita offerta, come sopra individuati, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine fissato  per 

presentare le offerte; 

- di dare atto che l’importo complessivo di spesa presunto, pari a complessivi Euro 146.400,00 al lordo dell’I.V.A.  di 

legge, dovrà gravare sul Cap. 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’anno in corso (Anno 2020);  

- di dare atto che, ai sensi del vigente POV consortile, il sottoscritto è nominato responsabile del procedimento per 

l’acquisizione di che trattasi, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 

- di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per i successivi adempimenti;  

- 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 e 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. 258 del 14/05/2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 20/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  20/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


