CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 176
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO
DI MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO DA
EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL
TIRSO (CIG: ZF335DB95A): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
Il giorno 19/05/2022, 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:
- con propria Determinazione a contrarre n. 133 del 15.04.2022 è stata indetta, sulla piattaforma Sardegnacat della
Regione Autonoma della Sardegna, apposita procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs
50/2016 e s.m.i., di un Accodo Quadro per il servizio di nolo a caldo di macchine operatrici di pronto intervento da
effettuarsi nel Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, estesa a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti;
- per via della assenza di alternative sufficienti a consentire un minimo confronto competitivo, nel mercato di riferimento, si rende necessario derogare al principio di rotazione ammettendo l’offerta anche l’operatore uscente rispetto
al precedente affidamento;
- alla procedura per l’affidamento del detto servizio è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia,
il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZF335DB95A;
- l’importo a base di gara ed il termine di presentazione delle offerte sono stati stabiliti, negli atti relativi all’indizione
della procedura di che trattasi, rispettivamente in Euro 31.330,00 (di cui Euro 1.840,00) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso) e per le ore 11:00 del giorno 09.05.2022;
- con la citata Determinazione n. 133/2022 è stato assunto l'impegno di spesa n. 337/2022 - capitolo n. 592000 (upb
22) Bilancio esercizio 2022, per un importo complessivo pari ad € 38.222,60;
- sulla piattaforma Sardegnacat, entro il detto termine di scadenza, hanno presentato la propria offerta le seguenti
Ditte:
a) Agus Giuseppe (Ghilarza – OR), P.IVA: 00708210950;
b) Impresa Edile di Deledda e Morittu Mario S.N.C. (Silanus – NU), P.IVA: 00753520915;
c) Impresa F.lli Deidda S.N.C. (Gairo – NU), P.IVA: 00983450917;
RILEVATO CHE l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta Agus Giuseppe che ha offerto, per l’esecuzione del servizio di che trattasi, un importo complessivo, al netto dell’I.V.A. di legge, pari ad Euro 27.337,00 di cui Euro 1.840,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
RITENUTA congrua e conveniente la sopradetta offerta;
CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato in relazione al precedente rapporto contrattuale, e considerato
comunque la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del mercato di riferimento, nonché la qualità della prestazione;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n.
337/2022 - Capitolo 592000 (UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2022), assunto con
la sopra citata Determinazione a contrarre n. 133 del 15.04.2022;
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 L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Katiuscia Musu;
DETERMINA
1) di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici di pronto

intervento da svolgersi nell’ambito del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso alla Ditta Agus Giuseppe (Ghilarza
– OR), P.IVA: 00708210950 per l’importo complessivo pari ad Euro 27.337,00 di cui Euro 25.497,00 per servizio al
netto del ribasso d’asta ed Euro 1.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge, CIG
ZF335DB95A;
2) di far gravare la spesa complessiva pari ad Euro 33.351,14, di cui Euro 25.497,00 per servizio di nolo a caldo, Euro
1.840,00 per oneri di sicurezza ed Euro 6.014,14 per I.V.A. di legge in regime di split payment, sull'impegno n.
337/2022 - Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso (Anno 2022);
3) di autorizzare, contestualmente, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 4.871,46 sull'impegno n. 337/2022 - Capitolo n. 592000 del Bilancio per l’esercizio in corso (Anno 2022), derivante dalla differenza fra l’importo complessivo
impegnato con la propria Determinazione a contrarre n. 133 del 15.04.2022 (Euro 38.222,60 al lordo degli oneri per
la sicurezza a dell’IVA di legge) e l’importo complessivo di aggiudicazione (Euro 33.351,14) al lordo degli oneri per la
sicurezza e dell’I.V.A. di legge) a favore della Ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente 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 pubblicazione e 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. 500 del 12/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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