
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 233 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO - CIG 

ZA11F81A88. 
 

Il giorno 31/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'affidamento del Servizio di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e supporto al Datore di Lavoro (RSPP) di questo Ente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.14 del 21/04/2017, la dipendente Geom. Katiuscia Musu è stata nominata, 

ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento della procedura da espletare 

per l'affidamento di detto servizio; 

RILEVATO che l'importo stimato per l'espletamento di detto servizio di RSPP, per il periodo di quattro anni, è pari a  

€ 36.000,00 oltre IVA di legge (22%) ed oneri previdenziali (4%), per un importo complessivo di spesa pari, quindi, a 

€ 45.676,80; 

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

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

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui 

all’art.36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del citato Regolamento 

consortile, detto servizio può essere affidato mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato con la 

consultazione di cinque operatori economici, se sussistono, in possesso dei requisiti prescritti dalle norme per 

l'espletamento di detto servizio; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., appare adeguato in quanto l'indagine di mercato ivi delineata è in grado di assicurare celerità, speditezza e 

semplificazione al fine di individuare idoneo operatore economico in grado di espletare detto servizio; 

RICHIAMATA la determinazione n. 31 del  30/06/2017, con la quale si è provveduto all'approvazione di un avviso di 

manifestazione di interesse con l'unico scopo, in ossequio al principio della massima concorrenza e trasparenza e non 

discriminazione, di individuare n.5 operatori economici, ove sussistano, che, in possesso dei requisiti generali e 

speciali previsti dalla legge, manifestino interesse per la partecipazione alla successiva indagine di mercato 

finalizzata ad acquisire apposita offerta per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che: 

- gli uffici consortili hanno provveduto alla pubblicazione del citato avviso di manifestazione di interesse nel sito 

istituzionale dell'Ente ed all'Albo consortile (in data 30/06/2017); 

- entro il termine perentorio del 18 luglio 2017 ore 13:00, stabilito in detto avviso pubblico, sono pervenute n. 22 

istanze di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

- in seduta pubblica tenutasi in data 20/07/2017, il RUP alla presenza di due testimoni (Geom. Mariano Corda e 

Geom. Lucio Goddi, dipendenti consortili) ha provveduto - come prescritto nell'avviso di manifestazione di interesse - 

all'estrazione di n.5 operatori economici tra coloro che,  in possesso dei requisiti richiesti, avevano presentato istanza 

di manifestazione di interesse, ai quali inviare richiesta di offerta al fine dell'affidamento del servizio di che trattasi; 

RICHIAMATO l’art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 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 del servizio in premessa, mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del citato Regolamento consortile, previa 
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acquisizione di offerta dai n.5 operatori economici, individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, al fine di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che a detto servizio è stato attribuito il seguente CIG ZA11F84A88; 

VISTO lo schema di lettera di invito; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario 

straordinario n.4 del 16.01.2015; 

VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del 

25/01/2017, da allegare alla lettera di invito; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente; 

SU PROPOSTA del RUP Geom. Musu; 

D E T E R M I N A 

Per quanto premesso, 

- di invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto i n.5 operatori economici estratti a seguito di 

manifestazione di interesse i cui nominativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  

saranno resi pubblici solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- di stabilire che detto servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.;  

- di stabilire che la spesa complessiva del servizio, al lordo di I.V.A. e oneri previdenziali, pari ad € 45.676,80 (relativo 

al periodo di quattro anni), graverà sul Capitolo 127 000 del Bilancio di Previsione dell'Ente; 

- di impegnare, per l'anno 2017, l'importo lordo pari a € 951,64 sul Capitolo 127 000 (UPB 20) del Bilancio di 

Previsione 2017, stabilendo che gli impegni di spesa relativi a ciascun anno di espletamento del servizio verranno 

assunti, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dello stesso, con apposite successive determinazioni;  

- di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 900 del 27/07/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 31/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/07/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


