
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 49 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CONCLUSIONE DI N. 1 ACCORDO QUADRO 

SERVIZIO DI RIPRISTINO, BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBAZIONI IN 

CEMENTO AMIANTO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA RETI IRRIGUE, CIG 7516951034, NOMINA SEGGIO GARA. 
 

Il giorno 29/08/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ DIREZIONE GENERALE dell’intestato Consorzio; 

PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre del capo area agraria-gestionale n.116 del 06/06/2018, è indetta apposita 

procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al fine di individuare 

l'operatore economico con il quale concludere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., per l'affidamento del Servizio di ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto 

nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili, per un importo da porre a base di 

gara di € 205.000,00 di cui  € 193.520,00 per bonifica, trasporto e smaltimento ed € 6.480,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 

4, lett.c), del medesimo decreto; CIG 7516951034; 

DATO ATTO che: 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nella lettera di invito, era fissato per il giorno 

21/08/2018 alle ore 13:30; 

- la seduta pubblica di gara, era stata stabilita, nella lettera di invito, per il giorno 29/08/2018, alle  ore 11:00; 

RILEVATO che - ai fini dell'espletamento della procedura negoziata in narrativa - occorre provvedere alla nomina dei 

componenti del seggio di gara; 

VISTO l'elenco degli operatori economici che hanno presentato il plico contenente la documentazione della procedura 

negoziata in premessa; 

RITENUTO di provvedere alla nomina del seggio di gara; 

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che al 

Paragrafo 5.2 stabiliscono che “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara 

istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò 

deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante."; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

RITENUTO di individuare, quali componenti del detto seggio di gara, i seguenti dipendenti consortili: 

1) Ing. Ignazio Lampis (RUP della procedura negoziata in narrativa), in qualità di Presidente del seggio; 

2) Geom. Franco Ciriaco Pittalis, in qualità di componente; 

3) Dott.ssa Santina Sini, in qualità di componente; 

ACQUISITE, in via preliminare, le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità rese dai suddetti dipendenti, ai sensi 

dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti consortili; 

D E T E R M I N A 

- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, il seggio di gara preposto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura per l'affidamento del Servizio di 

ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell’ambito degli interventi di 

manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili, CIG 7516951034, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo,  

nelle seguenti persone, tutti dipendenti dell’Ente: 

1) Ing. Ignazio Lampis (RUP della procedura negoziata in narrativa), in qualità di Presidente del seggio; 

2) Geom. Franco Ciriaco Pittalis, in qualità di componente; 
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3) Dott.ssa Santina Sini, in qualità di componente; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale, sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- di dare mandato al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 519 del 29/08/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/08/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/08/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


