
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 39 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRI DI PRONTO 

INTERVENTO DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO. - 

REINDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI 

GARA ANDATA DESERTA.  
 
Il giorno 23/03/2020, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 16 del 22.02.2020 è stata indetta, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della 

Regione Autonoma della Sardegna, specifica procedura aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa Ca-

tegoria Merceologica AK23AS per l’affidamento del servizio denominato “Servizio di nolo a caldo di macchine opera-

trici ed autocarri di pronto intervento da effettuarsi nell’ambito della Gestione Irrigua del Cedrino in agro dei Comuni 

Loculi, Irgoli, Onifai, Galtellì, Nuoro, Orune, Oliena ed Orosei”, per un importo complessivo posto a base d’asta pari ad 

Euro 19.000,00 al lordo degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A. di legge;  

- in data 24.02.2020 è stata pubblicata sulla detta piattaforma telematica la lettera di invito indirizzata a tutte le ditte 

iscritte in possesso della  citata Categoria Merceologica;  

- è stato adottato l’impegno di spesa n. 96/2020 per l’importo complessivo di € 23.180,00; 

RILEVATO CHE:  

a) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita nella lettera di invito per il giorno 05.03.2020,  sul-

la citata piattaforma telematica SardegnaCAT,  non è pervenuta alcuna offerta da parte delle Ditte invitate;  

b) si rende pertanto necessario provvedere ad esperire una nuova procedura per l’affidamento del servizio di che 

trattasi;  

c) che l’ora detta nuova procedura può essere esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma telema-

tica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che recita testualmente:  

“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può esse-

re utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di 

partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali 

del’appalto non siano sostanzialmente modificate… (omissis)…;  

VISTA l’urgenza di individuare un operatore economico in possesso dei requisiti, al quale affidare il servizio di nolo a 

caldo di macchine operatrici di pronto intervento in relazione anche alle attuali e contingenti problematiche di natura 

emergenziale e sanitaria; 

CONSIDERATO che può pertanto procedersi, per i fini di che trattasi, con la richiesta di apposito preventivo di spesa 

ad un operatore economico che sia in possesso dei necessari requisiti di legge per l’esecuzione del servizio di che trat-

tasi, e sulla base delle condizioni iniziali della procedura di affidamento andata deserta;  

RILEVATO CHE alla procedura di cui alla presente determinazione è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vi-

genti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara  (CIG):  ZCD2C7EFC3;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Agrario-Gestionale dell’Ente, in relazione al proce-

dimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Co-

dice di comportamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di indire, sulla base di quanto esposto in premessa, specifica procedura di affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma telematica SadegnaCAT 

della Regione Autonoma della Sardegna ad un operatore economico in possesso dei necessari requisiti di legge per 



 

 

 2

l’esecuzione del “Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto intervento da effettuarsi 

nell’ambito della Gestione Irrigua del Cedrino in agro dei Comuni Loculi, Irgoli, Onifai, Galtellì, Nuoro, Orune, Oliena 

ed Orosei”;  

- di confermare tutte le condizioni originarie posto a base dell’affidamento stabilite con la propria Determinazione a 

contrarre n. 16 del 22.02.2020,  dando quindi atto che l’importo posto a base di gara è pari ad Euro 19.000,00 di cui 

Euro 2.100,00 per oneri di sicurezza;  

- di annullare l’impegno di spesa n. 96/2020 assunto con propria determinazione n. 16 del 22.02.2020;   

- di autorizzare l’assunzione del nuovo impegno di spesa per l'importo complessivo lordo pari ad Euro 23.180,00 (di 

cui Euro 16.900,00 per servizio, Euro 2.100,00 per oneri di sicurezza ed Euro 4.180,00 per I.V.A di legge) sul Cap. 

592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020);  

- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti"; 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

 

 

 

 

proposta n. 155 del 19/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


