CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 148
OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4/12/2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL’ABITATO DI BITTI DELEGATI AL CONSORZIO. INTERVENTI ID 56, ID 70, ID 79.B,
ID80.B, ID91 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE CIG Z163314450.
Il giorno 04/10/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni di Direttori di area;
PREMESSO che:
-

-

-

-

in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 721, di seguito
indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia
di Nuoro”, nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione
autonoma della Sardegna;
il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del
22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5
interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del
19.02.2021;
gli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, sono i
seguenti:
- ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
- ID 70: “Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché ́ la disostruzione dal
materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP I97H21002010001.
Importo finanziamento: € 400.000,00;
- ID 79.b: “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP
I97H21002020001. Importo finanziamento: € 550.000,00;
- ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la
demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP I97H21002030001. Importo
finanziamento: € 200.000,00;
- ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio
Giordano”, CUP I97H21002040001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
per l’attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle
disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni contenuti
nella stessa Ordinanza;

VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 114 del 10.08.2021, all’Ing. Francesco Bullitta, dipendente
consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l’incarico di RUP per lo svolgimento
dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione degli interventi sopra
richiamati;
VISTE:
- la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 56”;
- la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 70”;
- la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 79.b”;
- la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 80.b”;

- la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 91”;
sottoscritte digitalmente fra questo Consorzio e il Commissario delegato per l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020
rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
VISTE:
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 119 del 03.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento
preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell’intervento avente ID 56 dal titolo “Messa in
sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP I97H21002050001, redatto dall’ing.
Francesco Bullitta, responsabile del procedimento, con la quale è stato altresì assunto l'impegno di spesa n. 786/2021
a valere sul capitolo di spesa n. 801181 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 120 del 03.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento
preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell’intervento avente ID 70: “Ripristino del
fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le
abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP I97H21002010001, redatto dall’ing. Francesco Bullitta, responsabile
del procedimento, con la quale è stato altresì assunto l'impegno di spesa n. 787/2021 a valere sul capitolo di spesa n.
801182 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 121 del 03.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento
preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell’intervento avente ID 79.b: “Messa in
sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP I97H21002020001, redatto dall’ing.
Francesco Bullitta, responsabile del procedimento, con la quale è stato altresì assunto l'impegno di spesa n. 788/2021
a valere sul capitolo di spesa n. 801183 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 122 del 03.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento
preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell’intervento avente ID 80.b: “Realizzazione
degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del
vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP I97H21002030001, redatto dall’ing. Francesco Bullitta, responsabile del
procedimento, con la quale è stato altresì assunto l'impegno di spesa n. 789/2021 a valere sul capitolo di spesa n.
801184 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 123 del 03.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento
preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell’intervento avente ID 91: “Pulizia dell’alveo
dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano”, CUP I97H21002040001,
redatto dall’ing. Francesco Bullitta, responsabile del procedimento, con la quale è stato altresì assunto l'impegno di
spesa n. 790/2021 a valere sul capitolo di spesa n. 801185 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 126 del 06.09.2021 con la quale è stato affidato – alla Società
MAS – Servizi di ingegneria ambientale SRLS - i servizi tecnici di Ingegneria per la progettazione e la direzione lavori
degli interventi sopra richiamati;
- la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 127 del 06.09.2021 con la quale è stato affidato – al Geologo
Roberto Francesco Tola - il servizio di Geologia per la progettazione degli interventi sopra richiamati;
PRESO ATTO che:
-

gli interventi in premessa sono inseriti nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato
con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021;
i DPP prevedono che i progetti delle opere, in considerazione della loro specificità, siano realizzato sui soli livelli
di progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva-esecutiva;
questo Consorzio deve procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il 2
dicembre 2021, data di scadenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data
02.12.2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel
territorio del Comune di Bitti;

VISTO il Piano delle Indagini Geognostiche, redatto dal dott. Geologo Roberto Francesco Tola nell’ambito della
convenzione di incarico di cui alla determinazione n. 127 del 06.09.2021 sopra citata, acquisito al protocollo
consortile al n. 4568 del 13.09.2021;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione degli interventi in premessa, secondo il Piano delle Indagini redatto dal
dott. Geologo Roberto Francesco Tola:
-

-

il Consorzio deve procedere all’affidamento delle Indagini Geognostiche quale attività necessaria e
complementare alla progettazione degli interventi sopra richiamati, escluso l’intervento identificato come ID 70
per il quale non risulta necessaria l’esecuzione di indagini specifiche;
all’interno della struttura tecnica consortile, per assenza di figure professionali in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge e di mezzi ed attrezzature necessarie, non è possibile individuare tecnici in grado di
eseguire - nei tempi oltremodo ristretti imposti dalla situazione emergenziale - l’esecuzione delle Indagini
Geognostiche al fine dell’attuazione degli interventi in argomento;
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-

-

per quanto sopra, si rende necessario affidare detti servizi a professionisti o imprese esterni al Consorzio, in
possesso dei requisiti di legge, dei mezzi e delle attrezzature necessarie, che siano in grado di garantire
l’esecuzione delle indagini previste nel Piano redatto dal dott. Geologo Roberto Francesco Tola e delle attività
connesse, in supporto alla progettazione, al fine del conseguente affidamento dei lavori entro i termini sopra
richiamati;
è opportuno, in considerazione della specificità degli interventi e della loro omogeneità, per ragioni
organizzative e di efficienza, procedere con un unico affidamento diretto del servizio di che trattasi relativo a agli
interventi individuati ID51, ID79.b, ID80.b, ID91, dati in attuazione a questo Consorzio;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, affidare l’esecuzione delle indagini geognostiche in argomento a
professionisti o imprese esterni al Consorzio, in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali di legge, nonché
dei mezzi e delle attrezzature idonee, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’OCDPC 721/2020;
RILEVATO che l’importo complessivo da porre a base di gara per l’esecuzione delle indagini geognostiche di che
trattasi, relative agli interventi ID51, ID79.b, ID80.b, ID91, dati in attuazione a questo Consorzio, come risulta dal
computo metrico estimativo allegato al Piano delle Indagini Geognostiche redatto dal dott. Geologo Roberto
Francesco Tola, risulta pari a complessivi € 22.426,38, oltre IVA, come di seguito indicato:
Esecuzione Indagini Geognostiche
Intervento

Importo corrispettivo posto a base di gara

ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del
compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP I97H21002050001

€ 4.568,42

ID 79.b: “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via
Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP I97H21002020001

€ 11.552,75

ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e
rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti
residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP
I97H21002030001

€ 5.269,64

ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale,
realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano”, CUP
I97H21002040001

€ 1.035,57

Totale corrispettivo posto a base di gara

€ 22.426,38

RITENUTO che, in ragione dell’urgenza dell’acquisizione dei servizi sopra indicati e del successivo affidamento dei
lavori, non sia possibile ricorrere all’espletamento di una procedura aperta o ristretta in quanto le stesse hanno
tempo di sviluppo non compatibili con la tempistica di attuazione degli interventi di che trattasi che, nella fattispecie
de quo, rivestono carattere di somma urgenza;
RICHIAMATI:
- l’art.163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021, che introduce modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia
precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;
PRESO ATTO che:
-

l’attuale modifica, come la precedente, interviene in deroga di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e
157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l’applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;
fino al 30 giugno 2023 la soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i servizi di
architettura e ingegneria è pari a € 139.000,00 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

EVIDENZIATO, altresì, che l’OCDPC 721/2020, all’art. 3, comma 3, prevede esplicitamente che i soggetti attuatori, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004
e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi previsti da tale ordinanza,
possano procedere, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
all’affidamento diretto di servizi nei limiti di € 200.000,00 con l’applicazione del criterio prezzo più basso in deroga
all’art.95 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 5, comma 2, lett. c), del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di
contratti pubblici fino alla soglia di Euro 40.000,00, che prevede l’affidamento diretto di contratti pubblici di importo
tra € 5.000,01 a € 25.000, mediante valutazione di tre preventivi di spesa;
DATO ATTO che, per quanto sopra, ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio per
l’esecuzione delle Indagini Geognostiche, relativi agli interventi ID56, ID79.b, ID80.b, ID91, in conformità a quanto

previsto dal citato art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento
consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici fino alla soglia di Euro 40.000,00, con l’applicazione del
criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto dalla citata OCDPC 721/2020, all’art. 3, comma 3;
PRESO ATTO che l’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020, dispone che gli affidamenti
diretti di cui all’art.1, comma 2, lett.a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
RILEVATO che l’ufficio consortile, ai fini dell’affidamento dei servizi in argomento, ha provveduto in data 17.09.2021
ad effettuare la RDO rfq_379376 sulla piattaforma Sardegna CAT, richiedendo apposita offerta ai seguenti n. 3
operatori economici, come identificati nel Sistema:
RDO rfq_379376 - Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale

Data d'invito

Ditta individuale Boneddu Davide

17/09/2021 13:27

Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S.

17/09/2021 13:27

SIGECO

17/09/2021 13:27

DATO ATTO che detta procedura di affidamento mediante la RDO rfq_379376 è andata deserta non essendo
pervenute offerte entro la data di scadenza del 22.09.2021, come rilevato nella piattaforma Sardegna CAT;
RICHIAMATO, l’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici
fino alla soglia di Euro 40.000,00, che prevede l’affidamento diretto di contratti pubblici inferiore a € 40.000, anche
senza consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, è stata espletata una nuova procedura di affidamento diretto, ancora sulla
piattaforma Sardegna CAT, mediante la RDO rfq_379642, richiedendo apposita offerta al seguente operatore
economico, come identificato nel Sistema:
RDO rfq_379642 - Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale

Data d'invito

FCI TECH srls di Falchi Vittorio

23/09/2021 11:47

DATO ATTO che l’operatore economico invitato ha presentato la propria offerta in data 28.09.2021 entro le ore 12.00,
termine fissato per la chiusura della RDO;
VISTI gli allegati presenti nella BUSTA DI QUALIFICA che risultano tutti presenti, completi, debitamente compilati e
sottoscritti digitalmente;
VISTA l’offerta economica allegata alla BUSTA ECONOMICA, presentata dalla ditta F.C.I. TECH srls ((P.IVA/C.F.
03644050928), relativa all’esecuzione delle Indagini Geognostiche di cui agli interventi ID56, ID79.b, ID80.b, ID91
sopra richiamati, con la quale la ditta:
-

sui prezzi relativi al servizio sopra richiamato, riportati nel Computo Metrico Estimativo allegato al Piano delle
Indagini di cui sopra, offre un ribasso complessivo del 2,347% sull’importo posto a base di gara;
l’importo complessivo offerto per l’esecuzione di tutti i servizi richiesti relativi ai 4 interventi individuati con
ID56, ID79.b, ID80.b, ID91, al netto di tale ribasso, è pari a € 21.900,00 €, oltre IVA;
si impegna ad eseguire le Indagini Geologiche, secondo le disposizioni del disciplinare allegato alla
documentazione di gara e nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma ivi riportato che regola
l’esecuzione delle attività;

VALUTATA detta offerta, presentata dalla ditta F.C.I. TECH srls, congrua in relazione alle attività da espletare ed ai
ristretti tempi prescritti;
VISTA la dichiarazione resa dal rappresentante legale della ditta F.C.I. TECH srls, Ing. Vittorio Falchi, secondo quanto
previsto dall’art.163, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall’art.3, comma 4, della OCDPC 721/2020, attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura
ad evidenza pubblica;
DATO ATTO che il RUP provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal rappresentante legale della
ditta F.C.I. TECH srls, Ing. Vittorio Falchi, secondo quanto previsto dall’art.163, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO lo schema di contratto da sottoscrivere con il rappresentante legale della ditta F.C.I. TECH srls, Ing. Vittorio
Falchi, il cui corrispettivo è determinato a misura con l’applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara;
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VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG Z163314450 per l’affidamento del servizio in argomento;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);
VISTE la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 9697 del 18.05.2021) e la
Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7
del 23/07/2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 16476 del 31/08/2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria a gravare sui rispettivi Capitoli di spesa, per l’attuazione degli interventi di
che trattasi, 801181, 801183, 801184, 801185 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021
SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta F.C.I. TECH srls (P.IVA/C.F. 03644050928), rappresentante legale Ing. Vittorio Falchi,
l’esecuzione delle Indagini Geognostiche e attività connesse relative agli interventi delegati al Consorzio di Bonifica
della Sardegna Centrale, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, di seguito
indicati, per l’importo complessivo pari a € 21.900,00, oltre IVA%, al netto del ribasso complessivo pari al 2,347%:
-

-

ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002050001; importo offerto pari a € 4.461,19 oltre IVA di legge;
ID 79.b: “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP
I97H21002020001; importo offerto pari a € 11.281,59 oltre IVA di legge;
ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la
demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP I97H21002030001; importo offerto
pari a € 5.145,95 oltre IVA di legge;
ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio
Giordano”, CUP I97H21002040001; importo offerto pari a € 1.011,26 oltre IVA di legge;

2. di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la ditta F.C.I. TECH srls, al fine dell’esecuzione dei servizi
in narrativa, il cui corrispettivo è determinato a misura con l’applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara;
3. di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in legge
n.120/2020 e dall’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - gli elementi essenziali del contratto oggetto
dell’affidamento di che trattasi sono i seguenti:
- oggetto del contratto: servizio di esecuzione delle Indagini Geognostiche e attività connesse relative agli
interventi ID56, ID79.b, ID80.b, ID91, delegati al Consorzio, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna,
prot. n. 439 del 22.06.2021;
- importo del servizio posto a base di gara: complessivi € 22.426,38 al netto di IVA di legge; ai sensi e per gli effetti
del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste
l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi del citato l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e
dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici fino alla
soglia di Euro 40.000,00;
- criterio di selezione dell’offerta: prezzo più basso ai sensi dell’art.36, comma 9-bis, del d.lgs. n.50/2016 ed in
conformità dall’art.3, comma 3, della OCDPC 721/2020;
- modalità di stipula del contratto: scrittura privata, conformemente a quanto stabilito dall’art.32, comma 14, del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che la spesa per l’esecuzione del servizio in argomento graverà sui rispettivi Capitoli di spesa, per
l’attuazione degli interventi di che trattasi, 801181, 801183, 801184, 801185 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione
dell’esercizio 2021;
5. di stabilire che con successive determinazioni si provvederà ad impegnare, in favore della ditta F.C.I. TECH s.r.l.s,
rappresentante legale Ing. Vittorio Falchi, il corrispettivo offerto, al netto del ribasso del 2,347%, per l’esecuzione
delle indagini geognostiche relative agli interventi ID56, ID79.b, ID80.b, ID91 sopra indicati;
6. di dare mandato al RUP per gli adempimenti conseguenti;
7. 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 pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dall’art.
29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 904 del 30/09/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/10/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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