CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 285
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONDOTTE ED ACCESSORI IN PVC-U DA
DESTINARE AL COMPRENSORIO IRRIGUO CONSORTILE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA
SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (CIG: ZDE3229046): DETERMINA A CONTRARRE.
Il giorno 20/07/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’AREA AGRARIO - GESTIONALE
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:
- al fine di garantire l’espletamento delle attività istituzionali e manutentive delle Gestioni irrigue consortili, si rende
necessario provvedere all’affidamento della Fornitura di condotte ed accessori in PVC-U”, da destinare al Comprensorio irriguo consortile;
- all’uopo si rende pertanto necessario attivare apposita procedura per l'affidamento diretto della fornitura di che
trattasi, mediante procedura telematica sulla piattaforma Sardegnacat, previa richiesta di offerta (RDO) ad operatori
economici specificamente qualificati per la tipologia di fornitura che si deve acquisire;
DATO ATTO CHE:
- in relazione alla detta procedura, con propria Determinazione n. 230 del 24.06.2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona dell’Ing. Pino Crisponi, dipendente dell’Ente;
- nella detta determinazione è stato indicato l’importo da porre a base di gara quantificato in Euro 24.000,00 al netto
di ogni onere di legge;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, che detta, fra l’altro, norme in
relazione a semplificazioni in materia di contratti pubblici;
STABILITO CHE:
- l’oggetto del contratto riguarda la “Fornitura di condotte ed accessori in PVC-U”, da destinare al Comprensorio irriguo
consortile aventi le caratteristiche indicate nella Richiesta di Offerta (RDO) all’uopo redatta;
- il valore presunto del contratto posto a base di gara è stato ristabilito dal Responsabile Unico del Procedimento in
complessivi Euro 24.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge e che non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m. e i.;
- di esperire apposita RDO sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, rivolta agli operatori economici regolarmente iscritti sulla medesima piattaforma per la categoria merceologica attinente alla fornitura
da acquisire;
- il contraente verrà selezionato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i.;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di Offerta (RDO);
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE alla procedura per l’acquisizione della fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme
di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE3229046;
VISTO lo schema di Lettera di invito/ RDO e relativi allegati;
VISTO il Patto di integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 12 del
25.01.2017, allegato allo schema di lettera di invito;
VISTI:
a) le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,
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", approvate dal Consiglio dell'Anac
con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e s.m. e i. con Delibera del Consiglio dell'Anac n.
206 del 01.03.2018;

b) gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
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);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente Capitolo di spesa n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2021);
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di indire, per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente richiamato, apposita procedura per
l'affidamento - ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 – della
"Fornitura di condotte ed accessori in PVC-U” da destinare al Comprensorio irriguo consortile, le cui caratteristiche sono indicate nello schema di Richiesta di Offerta (RDO) all’uopo redatto, stabilendo:
- che il valore del contratto posto a base di gara è pari ad Euro 24.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge e non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;
- di esperire apposita Richiesta di Offerta (RDO), sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, per l’acquisizione dei preventivi di spesa da presentarsi a cura degli operatori economici regolarmente iscritti
nella detta piattaforma telematica nella categoria merceologica attinente alla fornitura da acquisire;
- il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i.;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di Offerta;
2) di approvare lo schema di RDO ed i relativi allegati;
3) di autorizzare l’impegno di spesa per l'importo lordo complessivo pari ad Euro 29.280,00 di cui Euro 5.280,00
per I.V.A. di legge, sul Capitolo di spesa n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno
2021);
4) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio consortile ai sensi dell'art. 29 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. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 614 del 22/06/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/07/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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