
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  AREA TECNICA N° 165 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI E ALVEO TRATTO A VALLE 

DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI LOLLOTTI FINO AL PONTE SULLA S.S. 125 - 

APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 

Il giorno 13/11/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell'area tecnica dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in premessa; 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con convenzione stipulata con il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro n.33675, Rep.29 del 30/08/2017, è 

affidato a questo Consorzio l'intervento denominato "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e del fiume 

Cedrino" per il periodo 2017-2019, per un importo complessivo di € 400.000,00; 

- nell'ambito delle attività di cui a detto servizio (per l'annualità 2017) il Geom. Ciriaco Franco Pittalis, dipendente 

consortile, ha redatto la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento denominato "Fiume Cedrino. Intervento di 

manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo, nel tratto a valle dell'impianto di sollevamento del Consorzio di Bonifica 

in località Lolloti fino al ponte SS 125 in comune di Orosei", per un importo complessivo pari ad € 100.000,00; 

- con determinazione del Direttore Generale n.46 del 30/10/2017, il sottoscritto è nominato RUP dell'intervento di 

che trattasi; 

- con determinazione della Direzione Generale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro n.40232/1765 del 

18/10/2017, questo Consorzio è stato autorizzato all'esecuzione dei lavori per l'attuazione dell'intervento in 

premessa, in conformità agli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, a firma del Geom. Francesco Ciriaco Pittalis; 

- con propria determinazione n.154 del 02/11/2017, è approvato il progetto definitivo-esecutivo, a firma del Geom. 

Francesco Ciriaco Pittalis, validato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 100.000,00 

di cui € 68.400,00 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.600,00 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

RILEVATO che l'importo complessivo dei lavori per l'attuazione dell'intervento in premessa è pari a complessivi  

€ 70.400,00 di cui € 68.400,00 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA di legge; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono 

provvedere all'affidamento di lavori di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove sussistenti; 

VISTE le Linee guida 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 comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dall’Anac con Delibera n. 1097 del 26/10/2016”; 

RITENUTO, considerata l'entità dell'importo, di provvedere all'affidamento dei lavori in premessa, mediante 

procedura negoziata con invito a n.10 operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, 

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi delle citate linee guida i dieci operatori economici da invitare, ove esistenti, sono 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti; 

DATO ATTO che questo Consorzio non dispone, allo stato attuale, di un elenco di operatori economici per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi (il cui procedimento per l'istituzione è stato avviato con l'approvazione, con 

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 28/08/2017, del Regolamento consortile disciplinante la 

formazione e la gestione dell’elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi’’); 
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RITENUTO di individuare detti n.10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, in possesso 

dei requisiti prescritti dalle norme per l'esecuzione di lavori pubblici, mediante avviso di avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

DATO ATTO che, ai fini della qualificazione degli operatori economici, da invitare alla procedura di gara per 

l'affidamento dei lavori di che trattasi: 

- ai sensi dell'art.216, comma 14, del citato. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 

Parte II, Titolo III, (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati 

ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- pertanto ai fini dell'affidamento dei lavori in premessa, gli operatori economici devono essere in possesso dei 

requisiti speciali per l'esecuzione di lavori pubblici di cui ai sopra citati  articoli da 60 a 96 del D.P.R. n.207/2010 e 

s.m.i: sistema di qualificazione delle imprese, relativi a lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 (categoria unica 

prevalente OG8, classifica I); 

DATO ATTO che detta manifestazione di interesse ha l'unico scopo, in ossequio al principio della massima 

concorrenza e trasparenza, di individuare gli operatori economici che, in possesso dei requisiti generali e speciali 

previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori di che trattasi, manifestino interesse per la partecipazione alla 

successiva procedura negoziata per l'affidamento di detti lavori; 

STABILITO che, qualora dovessero pervenire istanze di partecipazione da un numero di operatori economici 

superiore a 10, si procederà, mediante sorteggio pubblico, a selezionale n.10 operatori economici, se sussistono in 

tale numero soggetti idonei, che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata; 

VISTO lo schema di manifestazione di interesse e l'allegato modello di istanza di manifestazione di interesse; 

VISTO il Patto di integrità, adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 

25/01/2017, che fa parte della documentazione di gara; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

- di avviare una procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori denominati "Fiume Cedrino. Intervento 

di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo, nel tratto a valle dell'impianto di sollevamento del Consorzio di 

Bonifica in località Lolloti fino al ponte SS 125 in comune di Orosei" , mediante procedura negoziata con invito a n.10 

operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 

del minor prezzo, per un importo posto a base di gara pari ad € 70.400,00 di cui € 68.400,00 per lavori, € 2.000,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA di legge  

- di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, diretto ad individuare la candidature di n.10 operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalle norme vigenti in materia per 

l'esecuzione di lavori pubblici, ai fini l'affidamento dei lavori di che trattasi; 

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

concorrenza e trasparenza, di individuare gli operatori economici che manifestino interesse, in possesso dei requisiti 

generali e speciali prescritti dalle norme vigenti in materia per l'esecuzione di lavori pubblici, per la partecipazione 

alla successiva procedura negoziata; 

- di stabilire che qualora dovessero prevenire istanze di manifestazioni di interesse superiore a n.10, si procederà, 

mediante sorteggio pubblico, a selezionale n.10 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che 

saranno successivamente invitati alla procedura negoziata; 

- di stabilire che 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 a detto avviso esplorativo nonché ogni decisione 

in merito all'attivazione della successiva procedura negoziata, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 

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

- di disporre, data l'urgenza di eseguire detti lavori, la pubblicazione del citato avviso pubblico, per un periodo di 

cinque giorni, all'albo consortile e nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it; 

di dare atto che, con successiva determinazione, si provvederà ad espletare i successivi adempimenti (determina a 

contrarre, lettera di invito, eventuali allegati). 

 IL DIRIGENTE DELL AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 
 

proposta n. 1291 del 13/11/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 13/11/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  13/11/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


