CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA N° 122
OGGETTO: FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE
APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER L’INSTALLAZIONE (CUP I83G14000280002,
CODICE GARA 8303133): PROROGA TERMINE CONTRATTUALE PANATALONE SRL
AGGIUDICATARIA LOTTO 2 SARACINESCHE E FLANGE, CIG 892445CFB.
Il giorno 14/06/2022, in Nuoro, 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);
PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre del dirigente dell’area tecnica consortile n.157 del 11/10/2021, 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, pari a € 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;
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.11 del 26/01/2022, a seguito dell’espletamento della
procedura aperta in premessa, è disposta l’aggiudicazione del 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; del LOTTO 2 – Saracinesche e Flange in favore della società
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;
VISTO il contratto sottoscritto digitalmente con la società Pantalone s.r.l., in data 04/04/2022, rep. n.408;
VISTA la conferma d’ordine inviata alla società Pantalone s.r.l. con nota consortile prot. n.1645 del 05/04/2022;
RILEVATO che, come prescritto all’art.4 del richiamato contratto d’appalto, il termine ultimo per l’espletamento della
fornitura è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di conferma d’ordine, con prevista
scadenza al 03/06/2022);
VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile in data 01/06/2022 al n.2826, con la quale la società Pantalone s.r.l.
chiede una proroga di tre mesi al predetto termine contrattuale adducendo, quale motivazione, il ritardo
nell’approvvigionamento a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’attuale conflitto in Ucraina;
RICHIAMATO l’art.107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che detta proroga, richiesta dall’Impresa aggiudicataria, non è imputabile a fatto della stazione
appaltante;
ACQUISITO il parere favorevole del RUP ing. A. Madau all’accoglimento della istanza di proroga per un periodo di
giorni 58 naturali e consecutivi del termine contrattuale di espletamento della fornitura, con nuovo termine fissato al
31 luglio 2022;
RITENUTO di provvedere in merito;
SU DISPOSIZIONE del Responsabile Unico del Procedimento ing. A. Madau;
DETERMINA
1. per le motivazioni in premessa, di concedere, ai sensi dell’art.107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla
società PANTALONE s.r.l. con sede legale in via Don Primo Mazzolari n.21, 66100 Chieti, C.F./P.IVA 01993190691 aggiudicataria del LOTTO 2 – Saracinesche e Flange (CIG 892445CFB) - di cui all’appalto Fornitura di contatori
tangenziali per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione (CUP I83G14000280002, codice

gara 8303133) - la proroga di giorni 58 (cinquantotto) naturali e consecutivi del termine contrattuale di
espletamento della fornitura, con nuovo termine fissato al 31 luglio 2022;
2. di concedere detta proroga a condizione che la società PANTALONE s.r.l. non tragga motivi per accampare diritti o
pretese di sorta diversi dalle condizioni di contratto;
3. di dare atto che la proroga non è imputabile a fatto della stazione appaltante;
4. Di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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