
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 241 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI 

MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO NELL'AMBIRO DELLA  

GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 28/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;  

 

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

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. 50/2016; 

 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato 

il Geom. Mariano Corda, Capo Settore del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, Responsabile Unico dei Proce-

dimenti per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordi-

naria nell’ambito delle attività della gestione irrigua consortile del ristretto di competenza; 

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione a contrarre n. 212 del 12.10.2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento consortile inerente l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forni-

ture e servizi, apposita manifestazione di interesse con conseguente indagine di mercato volta all’affidamento del 

servizio di nolo a caldo di macchine operatrici cingolate, autogrù fino ad 8/10 tonnellate ed autocarro con portata fi-

no a 5 tonnellate, per un importo complessivo presunto di spesa pari ad Euro 39.800,00 al netto dell’I.V.A. di legge 

(22%), di cui Euro 36.410,00 per servizio di nolo a caldo soggetto a ribasso ed Euro 3.390,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

- a seguito dell’espletamento della procedura inerente l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli ope-

ratori economici eventualmente interessati, in data 26.10.2018 è stata inviata alle seguenti Ditte: 

1) Nieddu Mauro (Bolotana – NU);  

2) Agus Giuseppe (Ghilarza – OR);  

specifica richiesta di preventivo di spesa per l’affidamento del servizio sopra indicato; 

- entro il tassativo termine di scadenza per la ricezione dei preventivi di spesa, stabilito nella citata richiesta di pre-

ventivo di spesa per le ore 13:30 del giorno 05.11.2018, hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti Ditte:  

1) Nieddu Mauro (Bolotana – NU), che ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 35.355,00 di cui Euro 3.390,00 

per oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

2) Agus Giuseppe (Ghilarza – OR), che ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 31.510,00 di cui Euro 3.390,00 

per oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

 

RICHIAMATO l'impegno n. 1112/2018 assunto con la Determinazione n. 212 del 12.10.2018; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z94254598A;  

 

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, sottoscritto con la suddetta Ditta; 

 

ACQUISITO il DURC regolare della Ditta Agus Giuseppe;  
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VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018);  

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Mariano Corda; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;    

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il servizio di nolo a caldo ai fini di pronto intervento di 

macchine operatrici, autogrù fino ad 8/10 tonnellate ed autocarro con portata fino a 5 tonnellate nell’ambito della 

Gestione Irrigua della Media Valle del Tirso alla Ditta Agus Giuseppe con Sede legale in Ghilarza (OR), Via Alghero n. 6, 

P.IVA: 00708210950, per il prezzo complessivo pari ad Euro 38.442,20 (di cui Euro 28.120,00 per servizio di nolo a 

caldo, Euro 3.390,00 per oneri di sicurezza ed Euro 6.932,00 per Iva di legge) al netto del ribasso offerto in sede di ga-

ra; 

 

- di autorizzare, contestualmente ed a seguito della presente aggiudicazione, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 

10.113,80 in relazione all’impegno di spesa n. 1112/2018 assunto a valere sul Cap. 592000 (UPB n. 22) in esecuzione 

della propria Determinazione n. 212 del 12.10.2018;  

 

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 

 

 

 

 
proposta n. 659 del 08/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


