CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 11
OGGETTO: PROCEDURA APERTA FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE
IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
DITTA MADDALENA SPA (CIG 8924429FC6) - LOTTO 2 DITTA PANTALONE SRL (CIG
8924445CFB).
Il giorno 26/01/2022, 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 dei Direttori di area;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (di seguito Codice);
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», come modificata dal D.L. 31 maggio 2021
n.77;
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 09.12.2010, è stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dall'Ufficio Tecnico consortile, dell'intervento denominato “Installazione strumenti di misura nel Comprensorio
Irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro - Intervento di completamento”, per un importo
complessivo di Euro 3.000.000,00, da realizzarsi con le risorse messe a disposizione dalla Regione Autonoma della
Sardegna per l’attuazione del Piano Regionale di Bonifica e di riordino fondiario previsto all’art. 4 della Legge
Regionale n. 6 del 2008;
- l'intervento è stato finanziato, per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00, con Determinazione del Direttore
Generale del Servizi Strutture della RAS n. 11525/333 del 28/06/2013;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 355 del 17.07.2014, è stato nominato il Responsabile Unico del
procedimento dell'intervento in premessa nella persona dell'ing. Antonio Madau, dirigente dell’Ente;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 357 del 17.07.2014, è stato riapprovato il progetto esecutivo
dell'intervento di che trattasi, a firma dell'Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Ente, per un importo complessivo di
Euro 3.000.000,00, di cui Euro 2.113.842,41 per lavori a corpo e misura, Euro 104.682,53 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed Euro 781.475,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP I83G14000280002;
- con Determinazione n. 1403 del 06.11.2014, a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, sono stati
affidati i lavori per l’attuazione dell’intervento in premessa in favore dell’Impresa O.ME.R. s.r.l. con sede in Fonni
(NU), per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 1.684.864,29, di cui Euro 1.580.181.76 per lavori al netto
del ribasso offerto in sede di gara (25,246%) ed Euro 104.682,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
I.V.A. di legge; CIG 5877466E5D; il relativo contratto è stato stipulato in data 17 febbraio 2015, Rep. n.5237, Reg.to a
Nuoro il 19.02.2015 al n. 440 Serie 1T;
- con nota dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, prot. n. 21308 del 16/11/2017, questo
Consorzio è stato autorizzato all'utilizzo delle economie rivenienti dall'appalto principale richiamato in premessa,
pari ad € 304.000,00, al fine dell'acquisizione di contatori tangenziali per acque irrigue da installare, a cura dell'Ente,
su gruppi di consegna consortili;
- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.57 del 21/06/2018 è stata approvata la perizia di
assestamento e il quadro economico rimodulato dell’intervento di che trattasi dal quale si evince un importo di
€ 304.000,00 per forniture dirette.
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.72 del 17/06/2021, è approvato il Progetto di
fornitura di contatori tangenziali per acque irrigue ed il relativo Capitolato Speciale d'Appalto, predisposti dall’Ufficio
Tecnico Consortile a cura del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Madau, ai sensi dell'art.23, comma
14, del Codice, per un importo complessivo di € 304.000,00;

VISTA la determinazione a contrarre del dirigente dell’area tecnica consortile n.157 del 11/10/2021, con la quale è
indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.35, 58, 60 e 95, da espletarsi sulla piattaforma telematica della
Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, per l’acquisizione della Fornitura di contatori tangenziali per acque
irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione (CUP I83G14000280002), per l’importo complessivo
posto a base di gara, ai sensi dell’art.35, comma 4, del d.lgs. n.50/2016: complessivi € 304.000,00 oltre IVA di legge,
suddiviso in due lotti: Lotto 1 – contatori tangenziali, di importo pari a € 248.800,00 – CIG 8924429FC6; Lotto 2 –
Saracinesche e Flange, di importo pari € 55.200,00 – CIG 8924445CFB; ad aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b), del Codice;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n.36 del 12/11/2021 con la quale è nominato il seggio di gara;
VISTI i verbali del seggio di gara, in seduta pubblica, n.1 in data 12/11/2021, n.2 in data 24/11/2021 e n. 3 in data
14/12/2021;
DATO ATTO che, come risulta nei verbali n.1 del seggio di gara, i concorrenti alla procedura aperta in premessa
risultano le seguenti:
N.

Denominazione Partecipante

Codice Fiscale

Forma di
partecipazione

LOTTO
LOTTO 1

1

G2 MISURATORI SRL

0187310055

2

IDROSISTEMI SRL

01666040926

3

MADDALENA SPA

80008170302

4

PANTALONE SRL

01993190691

SINGOLA
SINGOLA

LOTTO 2

SINGOLA

LOTTO 1

SINGOLA

LOTTO 2

VISTA la Relazione Verifica della conformità delle apparecchiature e dei materiali offerti dai concorrenti ai requisiti
tecnici e funzionali, come specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto del Responsabile Unico del Procedimento ing. A.
Madau in data 07/12/2021;
VISTO il provvedimento del RUP in data 10/12/2021 prot, n.6149, con il quale è disposta l’esclusione dalla gara del
concorrente IDROSISTEMI s.r.l., in quanto “I materiali offerti risultano non conformi a quelli richiesti e specificati nel
Capitolato Speciale di Appalto in quanto le flange proposte risultano NON essere zincate, in luogo di quelle, zincate,
espressamente richieste dall’Amministrazione con il suddetto Capitolato Speciale”;
VISTO il richiamato verbale n.3 del seggio di gara nel quale, in data 14/12/2021 (in seduta pubblica), mediante
collegamento al portale sardegnacat, ha provveduto all’apertura delle buste dei concorrenti ammessi contenenti
l’offerta economica, riportando nel seguente elenco i ribassi offerti dagli stessi sull’importo, di ciascun lotto, posto a
base di gara:
Denominazione concorrenti
ammessi

N.

LOTTO

Ribasso offerto
(%)

LOTTO 1

41,132%

LOTTO 1

56%

LOTTO 2

32,55%

Codice Fiscale

1

G2 MISURATORI SRL

0187310055

3

MADDALENA SPA

80008170302

4

PANTALONE SRL

01993190691

DATO ATTO che, per quanto sopra:
-

la Ditta MADDALENA S.p.A. ha offerto il maggiore ribasso percentuale, sull’importo posto a base di gara, per
l’affidamento del LOTTO 1;

-

per l’affidamento del LOTTO 2, a seguito dell’esclusione della ditta IDROSISTEMI s.r.l., è presentata una sola
offerta dalla Ditta PANTALONE s.r.l.;

ESAMINATI:
- i richiamati verbali del seggio di gara, in seduta pubblica, n.1 in data 12/11/2021, n.2 in data 24/11/2021 e n. 3 in
data 14/12/2021;
- la Relazione Verifica della conformità delle apparecchiature e dei materiali offerti dai concorrenti ai requisiti tecnici e
funzionali, come specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto del Responsabile Unico del Procedimento ing. A. Madau in

2

data 07/12/2021;
e ritenuto di condividerne il contenuto;
RILEVATO che, come prescritto al paragrafo 19 del Disciplinare di gara, il Consorzio “[…] procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per il CBSC.”;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere, a norma dell’art.32, comma 5, del Codice, all’aggiudicazione, mediante
lotti, della fornitura in premessa:
-

LOTTO 1, in favore della Ditta MADDALENA S.p.A., per un importo complessivo – al netto del ribasso offerto
del 56% - pari a € 109.472,00 oltre IVA di legge (22%);

-

LOTTO 2, in favore della Ditta PANTALONE s.r.l.., per un importo complessivo – al netto del ribasso offerto
del 32,55% - pari a € 37.232,40 oltre IVA di legge (22%);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace a seguito
della conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicataria di
ciascun lotto. In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul l'impegno di spesa n. 962/2013 - Capitolo 801162 (UPB n. 21) del
Bilancio di previsione 2022, conto residui;
SU PROPOSTA del RUP in. Madau;
DETERMINA
1. di approvare i risultati della procedura aperta per l’acquisizione della Fornitura di contatori tangenziali per acque
irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione (CUP I83G14000280002, codice gara 8303133), così
come esplicitati nei verbali di gara citati in premessa e nella Relazione Verifica della conformità delle apparecchiature
e dei materiali offerti dai concorrenti ai requisiti tecnici e funzionali, come specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto
del Responsabile Unico del Procedimento ing. A. Madau in data 07/12/2021;
2. di aggiudicare il LOTTO 1 – Contatori tangenziali in favore della MADDALENA S.p.A., con sede legale in via Giovanni
Battista Maddalena n.2/4, 33040 Povoletto (UD), C.F. 80008170302, P.IVA 006170140306, per un importo
complessivo – al netto del ribasso offerto del 56% - pari a € 109.472,00 oltre IVA di legge (22%) – CIG 8924429FC6;
3. di aggiudicare il LOTTO 2 – Saracinesche e Flange in favore della PANTALONE s.r.l. con sede legale in via Don Primo
Mazzolari n.21, 66100 Chieti, C.F./P.IVA 01993190691, per un importo complessivo –al netto del ribasso offerto del
32,55% - pari a € 37.232,40 oltre IVA di legge (22%) – CIG 892445CFB;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diviene efficace all’esito della verifica, in
capo a ciascuna aggiudicataria, del possesso dei requisiti speciali e dell'assenza delle cause di esclusione di cui
all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
5. di impegnare, in favore della società MADDALENA S.p.A. l'importo lordo di € 133.555,84 - di cui € 24.083,84 per
IVA di legge (22%) in regime di split payment - imputando la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 962/2013 Capitolo 801162 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione 2022, conto residui; CIG 8924429FC6;
6. di impegnare, in favore della società PANTALONE s.r.l. l'importo lordo di € 45.423,53 - di cui € 8.191,13 per IVA di
legge (22%) in regime di split payment - imputando la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 962/2013 - Capitolo
801162 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione 2022, conto residui; CIG 892445CFB;
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 di cui al d.lgs.
n.331/2013 e s.m.i.;
8. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente ed al RUP per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 95 del 19/01/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/01/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
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