
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 32 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE 
COLTRE DETRITICA PRESENTE SUI CONCI DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - CIG 
Z2023132E8. 
 

Il giorno 06/04/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. d), del vigente 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; 

PREMESSO che, con contratto stipulato in data 27.09.2006, Rep. n. 11963, Registrato a Nuoro il 05.10.2006 al n. 1561 
serie 1^, il Consorzio ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra l’Impresa Grassetto Lavori 
S.p.A. (ora Itinera S.p.A.), capogruppo mandataria, ed il consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro 
CONSOCOOP, (mandante) i “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro 

di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula”, finanziati dalla Regione Sardegna, la cui esecuzione era stata a suo 
tempo delegata, da questa, al Consorzio medesimo; CUP I99J03000010002; 

RILEVATO che è in corso di predisposizione la Perizia suppletiva e di variante n. 3 – Opere di Completamento, volta 
all’inserimento, in contratto, delle lavorazioni stralciate con la Perizia suppletiva e di variante n. 3 – 1° stralcio, 
approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177 del 23.11.2011; 

PRESO ATTO che: 

- successivamente alla realizzazione dei lavori di Perizia danni forza maggiore, redatta a seguito dell’evento 
alluvionale del 18.11.2013, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 301 del 
23.04.2013, il cantiere è stato interessato, nelle more della ripresa dei lavori, da ulteriori eventi di pioggia 
che hanno provocato il deposito di materiali sabbiosi  all’interno dei cavi di fondazione e sui conci della diga 
già realizzati; 

- per la predisposizione della succitata perizia di completamento si rende preliminarmente necessario 
provvedere alla completa pulizia dei conci e delle aree di fondazione della diga, al fine di verificare la 
necessità di eventuali ulteriori lavorazioni; 

- che il volume dei materiali da rimuovere è stato stimato in circa 7.000 m³ di sabbie, da rimuovere 
inizialmente con uso di mezzi meccanici dotati di benna o lama per pulizie, con rifinitura finale attraverso 
l’uso di idropulitrice a bassa pressione;  

DATO ATTO che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è pari a complessivi € 39.000,00 di 
cui € 36.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di 
legge (22%);  

DATO ATTO che detti lavori rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i., art. 36 (Contratti 
sotto soglia), comma 2, lett. a) ed art. 5, comma 2, lett. d), del citato Regolamento consortile - mediante affidamento 
diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

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’’); 

RITENUTO, pertanto, di individuare detti cinque operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva 
procedura negoziata, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

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; 

VISTO lo schema di manifestazione di interesse e relativi allegati; 

VISTO lo schema di lettera di invito e relativi allegati;  
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VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del 
25/01/2017, allegato allo schema di lettera di invito; 

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

RILEVATO che all'intervento oggetto è stato attribuito il seguente CIG Z202312E8; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo 801 007, (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio in corso; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

SI PROPOSTA del RUP ing. Antonio Madau; 

D E T E R M I N A 

- di contrarre, per le motivazioni in premessa, per l'affidamento dei lavori denominati "Interventi di rimozione della 

coltre detritica presente sui conci della diga di Cumbidanovu", mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici da individuare con avviso pubblico di manifestazione di interesse, per 
un importo complessivo pari ad € 39.000,00 di cui € 36.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%);  

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

- il contratto avrà forma di scrittura privata con modalità elettronica; 

- CUP I99J03000010002, CIG Z2023132E8;, 

- 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 candidatura di n.5 operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione di lavori pubblici, esplicitati 
nell'avviso medesimo, da invitare alla successiva indagine di mercato per 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 
richiesti, per la partecipazione alla successiva indagine di mercato; 

- di stabilire che qualora dovessero prevenire istanze di manifestazioni di interesse superiore a n.5, si procederà, 
mediante sorteggio pubblico, a selezionale n.5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che 
saranno successivamente invitati alla successiva indagine di mercato; 

- 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 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 disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico, per un periodo di sette giorni naturali e consecutivi, all'albo 
consortile e nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it; 

- di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati; 

- di stabilire che l'elenco degli operatori economici, cui richiedere apposita offerta, come sopra individuati, ai sensi 
dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 

- di dare atto che la relativa spesa graverà sul Capitolo 801007 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 
2018, conto residui; 

- di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento 
sul sito istituzionale del Consorzio, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 
 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 
 

proposta n. 225 del 06/04/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/04/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/04/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


