CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 10
OGGETTO: APPALTO INTEGRATO INERENTE L''INSTALLAZIONE STRUMENTI DI
MISURA ALL'UTENZA NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA CENTRALE (AG_AGR_18), CUP I77B17000130006, CIG:
9146310DC5. - NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE.
Il giorno 12/05/2022, 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. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo rurale
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. n. 22184/743 del 04.12.2017, questo Consorzio è stato delegato
all’attuazione dell’intervento denominato “Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, Codice intervento AG_AGR_018, per l’importo di finanziamento pari ad
Euro 900.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna
stipulato in data 29.07.2016, Linea d’Azione 3.b.3.1, D.G.R. n. 35/37 del 18.07.2017 e n. 50/27 del 07.11.2017;
- a detto intervento è attribuito il seguente Codice CUP: I77B17000130006;
- con propria Determinazione n. 18 del 26.03.2018 è stato nominato, in relazione all’intervento di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed
Agraria dell’Ente;
- con Determinazione propria n. 10 del 12.03.2019 è affidato all’Ing. Davide Pani, dipendente dell’Ente, l’incarico di
progettista dei medesimi lavori ed al dipendente Geom. Roberto Ruiu l'incarico di collaboratore del progettista;
- con propria Determinazione n. 22 del 10.06.2021 - a rettifica di quanto stabilito con la precedente determinazione n.
10/2020, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi è stato affidato all’Ing. Davide Pani e l’incarico di progettista all’Ing. Francesco Bullitta, entrambi funzionari consortili;
VISTA la determina a contrarre n. 66 del 25.03.2022, con la quale è stata indetta - ai sensi degli artt. 35, 58, 59, 60 e
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la procedura aperta da esperirsi sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza regionale Sardegna-CAT, per l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento
summenzionato, Codice intervento AG_AGR_018, CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5, stabilendo quanto segue:
a) oggetto dell’appalto: attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
b) importo presunto del contratto, ai sensi dell’art.35, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: complessivi Euro
674.619,19 di cui Euro 648.619,19 per lavori a misura, Euro 18.717,17 per servizi di progettazione esecutiva soggetti
a ribasso ed Euro 7.791,17 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, da liquidarsi in regime di split payment;
c) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare di gara;
DATO ATTO CHE:
- il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 37 in data 28.03.2022;
- come stabilito nel bando di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
29.04.2022 alle ore 14:00 e la prima seduta pubblica di gara per il giorno 03.05.2022 alle ore 10:00, mediante collegamento alla piattaforma SardegnaCAT;
- con propria Determinazione n. 7 in data 03.05.2022, è stato nominato il Seggio di gara nelle seguenti persone, tutti
dipendenti consortili: Ing. Davide Pani in qualità di Presidente, Geom. Pasquale Murru in qualità di componente e
Dott. Massimo Curreli in qualità di componente nonché di Segretario verbalizzante;
DATO ATTO CHE il seggio di gara ha provveduto all’espletamento delle attività facenti capo al medesimo, con ammissione di tutti i partecipanti al prosieguo della procedura di gara, la cui fase successiva prevede l’apertura, sulla

piattaforma telematica Sardegnacat ove la procedura si svolge, delle offerte tecniche presentate dai partecipanti nonché la loro valutazione secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in particolare l’art. 77, concernente la nomina della Commissione tecnica giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTI l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, c. 32, della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione Trasparente”
e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consorzio;
RILEVATO CHE all’interno della struttura consortile sussistono le professionalità in possesso delle competenze richieste ai componenti la commissione tecnica di che trattasi, rinvenibili nei seguenti funzionari consortili:
a) Ing. Pino Crisponi;
b) Ing. Massimiliano Ventroni;
c) Ing. Davide Pinna;
RILEVATA altresì l’esigenza di individuare il Segretario verbalizzante nell’ambito della medesima Commissione tecnica;
ACQUISITA dai detti dipendenti consortili, al fine della nomina, apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di condanna penale anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, in conformità a quanto prescritto dal
PTPCT 2021-2023 adottato dal Consorzio;
DATO ATTO CHE i componenti della commissione sono tenuti, presa visione dell’elenco dei concorrenti e prima
dell’avvio delle proprie funzioni, a rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alle attività affidate, così come prescritto dal PTPCT 2021-2023;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione tecnica esaminatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche in relazione alla procedura aperta telematica per l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento denominato “Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”,
Codice intervento AG_AGR_018, CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5, nelle persone dei dipendenti consortili di
seguito indicati:
a) Ing. Pino Crisponi, in qualità di Presidente;
b) Ing. Massimiliano Ventroni in qualità di componente;
c) Ing. Davide Pinna in qualità di componente e con funzione, anche, di segretario verbalizzante;
2. di dare atto che tutti i componenti del seggio sono tenuti, presa visione dell’elenco dei concorrenti e prima dell'inizio delle operazioni di gara, a rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, in
relazione alle attività affidate, come prescritto dal PTPCT 2021-2023 adottato dal Consorzio;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati;
4. 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 dal D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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