
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 16 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO 'LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
DELL'ALVEO DEL RIO TADDORE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
NELL'ABITATO DI GALTELLÌ (NUORO) - PROGETTO DI COMPLETAMENTO N.2 - CIG 
8175949E8A. 
 

Il giorno 05/05/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale 

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. 26 del vigente Statuto consortile, che individua del funzioni del Direttore Generale; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici” di seguito solo il “Codice”) e s.m. e i., in particolare 
l’articolo 36, comma 2, lett.c-bis), che regola, tra l'altro, gli affidamenti di lavori pubblici di importo inferiore pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno quindici operatori economici; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016, aggiornate 
dall'ANAC  con delibera del Consiglio n.206 del 01/03/2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.3,  di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione 
Trasparente” e l'art.29 del Codice; 

PREMESSO che:  

- con Determinazione n. 1469 del 22.11.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale 
dei Lavori Pubblici è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, un finanziamento complessivo 
di Euro 1.650.000,00 per l’attuazione, in regime di delega, dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica 

dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì”, POR 2000/2006, CUP 
I93B05000010002;  

- con determina a contrarre del dirigente dell'area tecnica consortile n.10 del28/01/2020, è indetta una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, c-bis), del Codice, in modalità telematica, per l'affidamento dei lavori 
denominati “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di 

Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2”, con l’utilizzo del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis), del medesimo D.lgs.; l'importo complessivo a base di gara è pari a € 390.000,00 - di cui  
€ 380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre IVA di 
legge; procedura di gara da espletarsi mediante RDO, a n.15 operatori economici, nella piattaforma telematica 
SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; CIG 8175949E8A; 

VISTA la lettera di invito, inviata in data 06/04/2020 prot. 1442, a n.15 operatori economici - individuati mediante 
avviso pubblico di manifestazione di interesse - che prevede la scadenza per la presentazione delle offerte - nella 
piattaforma telematica SardegnaCAT - per le ore 14:00 del giorno 04/05/2020;  

RILEVATO CHE, come prescritto nella citata lettera di invito, lo svolgimento della prima seduta pubblica di gara è 
fissato per il giorno 05/05/2020 alle ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma SardegnaCAT; 

CONSIDERATA la necessità di nominare il seggio di gara, incaricato delle attività inerenti l'espletamento della 
procedura negoziata in premessa, da svolgersi operando attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT; 
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RITENUTO CHE le competenze richieste ai componenti il seggio di gara, siano rinvenibili nell’ambito delle 
professionalità interne all’Ufficio consortile con particolare riferimento ai seguenti dipendenti: 

• Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Area Tecnica Consortile nonché Responsabile del Procedimento della 
procedura negoziata in oggetto;  

• Ing. Pino Crisponi, Funzionario tecnico consortile; 

• Dott. ssa Santina Sini, Capo settore segreteria e AA.GG. dell’Ente; 

RILEVATA anche la necessità di nominare un segretario verbalizzante per le operazioni del seggio di gara; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di designare quale componenti del seggio di gara incaricato dell'espletamento delle attività inerenti la procedura 
negoziata per l'affidamento dei lavori denominati “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione 

del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2”, CIG 8175949E8A, espletata 
mediante RDO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, i dipendenti consortili di seguito indicati: 

• Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Area Tecnica Consortile nonché Responsabile del Procedimento della 
procedura negoziata in oggetto;  

• Ing. Pino Crisponi, Funzionario tecnico consortile; 

• Dott. ssa Santina Sini, Capo settore segreteria e AA.GG. dell’Ente; 

Le attività di verbalizzazione delle operazioni del seggio di gara saranno svolte dalla Dott. ssa Santina Sini; 

2. Di dare atto che detti componenti dovranno appositamente dichiarare, prima dell'inizio delle operazioni di gara, di 
non trovarsi in situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse; 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del 
vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dal Codice e dal D.Lgs. 
n. 33/2013 e s.m. e i. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Antonio Madau 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 239 del 05/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 06/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  06/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


