CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 131
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE
LAVORI ING. A. MURRANCA - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MIGLIORAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLLEVAMENTI DI LOLLOTTI E FRUNCU E OCHE - I
STRALCIO FUNZIONALE, CIG Z3535A001C.
Il giorno 13/04/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE 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 e s.m.i.,;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
PREMESSO che, ai fini dell’adeguamento alle cogenti norme di settore per la messa in sicurezza degli impianti di
sollevamento consortili di Orosei e Siniscola, occorre predisporre la progettazione per l’attuazione dell’intervento
denominato Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza dei sollevamenti di Lollotti e Fruncu e
Oche - I Stralcio funzionale, CUP: I42D20000030002, previsto nel Programma delle opere pubbliche 2022-2024 del
Consorzio, per l’importo presunto di lavori pari a € 130.000,00;
CONSIDERATO che, all’interno dell’ufficio tecnico consortile, non sono presenti figure professionali esperte in
progettazione di impianti elettrici, e pertanto è necessario affidare il servizio a professionista esterno;
VISTA la Determinazione dei corrispettivi di progettazione esecutiva di cui all'art.28, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. che comprendono le prestazioni di cui agli articoli 90 e 100 del d.lgs. n.81/2008 (coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione) e la direzione dei lavori per l’attuazione dell’intervento in premessa - calcolati utilizzando
come base di riferimento, il decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei
corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8
del Codice”;
DATO atto che il corrispettivo per l’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva e direzione lavori per
l’attuazione dell’intervento in premessa, come sopra calcolato, da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 35, comma 4,
del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., è pari a complessivi Euro 33.984,69 (di cui 6.796,89 per spese e oneri accessori), oltre
oneri previdenziali e IVA di legge in regime di split payment;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.26, comma 3bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. i servizi di natura intellettuale, quali le
prestazioni di cui all’affidamento in oggetto, sono esenti dalla predisposizione del documento unico di valutazione dei
rischi anche derivanti da interferenze;
VISTI:
- l'art.1, comma 3, della legge n.120/2020 che prevede, a modifica dall'art.36, comma 2, del d.lgs. n.50/2016,
l'affidamento diretto di contratti pubblici di forniture e servizi mediante determina a contrarre o atto equivalente, che
contenga gli elementi di cui all’art.32, comma 2 del medesimo d.lgs.;
- l'art. 40, comma 2, del Codice il quale prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo svolte dalle stazioni appaltanti devono
essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 52 e l'art. 58 comma 1 del Codice, i quali prevedono che le stazioni appaltanti devono ricorrere a procedure di
gara gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo;
RITENUTO, per quanto sopra, di assumere determina a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016
es.m.i., per l’affidamento diretto del servizio di progettazione di che trattasi i cui elementi essenziali del contratto
sono i seguenti:
-

-

Oggetto del contratto: servizi di progettazione esecutiva di cui all'art.28, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. che comprendono le prestazioni di cui agli articoli 90 e 100 del d.lgs. n.81/2008 (coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione) e la direzione dei lavori;
Importo posto a base di gara: Euro 33.984,69 (di cui 6.796,89 per spese e oneri accessori), oltre oneri
previdenziali e IVA di legge in regime di split payment;

-

-

Requisiti di partecipazione: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
possesso di laurea in Architettura o Ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’albo professionale; possesso di polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art.24 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., adeguata per l’espletamento del servizio in oggetto;
Criterio di affidamento: minor prezzo sull’importo posto a base di gara;
Tempi di esecuzione del contratto: complessivi 50 giorni;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e relativi allegati;
CIG Z3535A001C;
il contratto di affidamento verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi
dell’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con lettera di in invito/RdO rfq_38750 in data 17/03/2022 mediante la piattaforma telematica della
Centrale regionale di committenza - SardegnaCATdella Regione Autonoma della Sardegna:
-è stato richiesto apposito preventivo di spesa al professionista ing. Andrea Murranca, con studio professionale in
Mogoro (OR) - in possesso di elevata professionalità specifica, maturata nel settore della progettazione di impianti
elettrici a servizio di sollevamenti di acque irrigue - come da curriculum professionale acquisito agli atti, per
l’affidamento diretto del servizio in premessa;
- entro il termine di presentazione del preventivo di spesa stabilito dalla lettera di invito/RdO (25/03/2022, ore
14:00), l’ing. Murranca ha trasmesso la propria offerta pari a complessivi € 30.586,22 al netto del ribasso offerto del
10% sull’importo posto a base di gara;
RITENUTA l’offerta congrua;
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all’affidamento diretto dei servizi di che trattasi in favore ing. Andrea
Murranca, per l’importo complessivo pari a € 30.586,22 al netto del ribasso offerto del 10% sull’importo posto a base
di gara;
VISTO lo schema di contratto, da sottoscrivere con l’ing. Murranca, in modalità elettronica, mediante scrittura privata,
ai sensi dell’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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);
DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione dei servizi in oggetto graverà sul Capitolo di spesa 591000 (UPB n. 22) del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile, a valere sul Capitolo di
spesa 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
DETERMINA
1) per le motivazioni espresse in premessa, di affidare all’ing. Andrea Murranca, con studio professionale in vico 2°
Antonio Gramsci, Mogoro (OR), P.IVA 01178410955 -mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. – il servizio di progettazione esecutiva di cui all'art.28, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. che comprende le prestazioni di cui agli articoli 90 e 100 del d.lgs. n.81/2008 (coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione) e la direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori denominati Interventi di
ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza dei sollevamenti di Lollotti e Fruncu e Oche - I Stralcio funzionale
(CUP: I42D20000030002), per l’importo complessivo pari a € 30.586,22 - al netto del ribasso offerto del 10%
sull’importo posto a base di gara - oltre oneri previdenziali e IVA di legge 22%; CIG Z3535A001C;
2) di impegnare, in favore dell’ing. Andrea Murranca, l'importo complessivo lordo pari ad € 38.807,80, di cui € 1.223,
45 per Inarcassa (4%) ed € 6.998,13 per IVA di legge (22%), imputando la relativa spesa sul capitolo n. 591000 (UPB
n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022;
3) di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con l’ing. Murranca, in modalità elettronica, mediante
scrittura privata, ai sensi dell’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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 pubblicità ai fini della trasparenza prescritte dal d.lgs.
n.33/2013 e s.m.i.;
5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 347 del 31/03/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/04/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 13/04/2022

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

