
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 64 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE LA FORMULA 

DI LEASING FINANZIARIO CON RISCATTO FINALE, DI N.2 TERNE GOMMATE DA 

DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CONSORZIO, CIG 7442075292: NOMINA  

SEGGIO DI GARA. 
 

Il giorno 08/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

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

PREMESSO che, con determina a contrarre n.69 del 12/04/2018, è indetta la procedura negoziata - ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - per l'acquisizione, mediante la formula di leasing 

finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate da destinare alla gestione irrigua del Consorzio, per l'importo 

complessivo posto a base di  gara pari a € 219.000,00 oltre IVA di legge (22%) da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; CIG 7442075292; 

DATO ATTO che con lettera di invito prot. n.5808 del 18/10/2018, si è provveduto ad invitare alla procedura 

negoziata  in premessa, i seguenti operatori economici, individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di 

interesse: 

N. 

ordine Ditta Indirizzo 

1 GIANNI CARBONI SRL VIALE ELMAS I42 CAGLIARI 

2 IVECO ACENTRO SPA CAGLIARI 

3 VENIERI COMMERCIALE SRL BAGNACAVALLO (RA) 

4 NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SNC  Z.I. PRATO SARDO LOTTO 110 - NUORO 

 

- entro il termine ultimo stabilito nella suddetta lettera di invito (ore 13:30 del 07/11/2018), sono pervenuti n.3 

plichi da parte degli operatori economici sotto indicati: 

N. 

ordine Ditta Indirizzo 

2 IVECO ACENTRO SPA CAGLIARI 

3 VENIERI COMMERCIALE SRL BAGNACAVALLO (RA) 

4 NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SNC  Z.I. PRATO SARDO LOTTO 110 - NUORO 

 

- la seduta pubblica di gara, era stata stabilita, nella lettera di invito, per il giorno 08/11/18, 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."; 
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VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente; 

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) Ing. Francesco Serra, in qualità di componente; 

3) Dott.ssa Santina Sini, in qualità di componente, con funzioni anche di segretario verbalizzante; 

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 negoziata per l'acquisizione, 

mediante la formula di leasing finanziario con riscatto finale, di n.2 terne gommate da destinare alla gestione irrigua 

del Consorzio,  da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (CIG 7442075292) nelle 

seguenti persone, tutti dipendenti dell’Ente: 

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

2) Ing. Francesco Serra, in qualità di componente; 

3) Dott.ssa Santina Sini, in qualità di componente, con funzioni anche di segretario verbalizzante; 

- 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. 660 del 08/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 08/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  08/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


