CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 196
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 1, COMMA 2, LETT. A DELLA L. 120/2020 PER LA
'FORNITURA DI GIUNTI UNIVERSALI E COLLARI DI RIPARAZIONE PER CONDOTTE IN
PRESSIONE' (CIG: ZCE365FEFF). - DETERMINA A CONTRARRE.
Il giorno 27/05/2022, 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:
- in relazione alle attività istituzionali dall’Ente svolte nell’ambito della gestione e manutenzione degli impianti consortili, si deve provvedere all’acquisizione della “Fornitura di giunti universali e collari di riparazione per condotte in
pressione” da destinare alle Gestioni Irrigue consortili;
- l'importo stimato della detta fornitura è pari a complessivi Euro 39.900,00 oltre I.V.A. di legge;
- la fornitura da acquisire è stata prevista nel Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato con Deliberazione n. 14 del 26.11.2021 (CUI: F80002690917201900003);
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore 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
dall'ANAC con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al Decreto Legge 18.04.2019, n. 32, convertito con Legge 14.06.2019 n. 55;
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;
VISTA la propria Determinazione n. 157 del 29.04.2022, con cui è stato nominato, ai fini dell’acquisizione della fornitura di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Pino Crisponi, Funzionario
dell’Ente;
RILEVATO CHE all’affidamento in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZCE365FEFF;
RITENUTO, al fine dell'affidamento della fornitura di che trattasi, di avviare la procedura di cui è cenno mediante
procedura di R.D.O. sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO l’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI lo schema di lettera di invito ed i 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;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2022), approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente Capitolo di spesa n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 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 Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DETERMINA
1) di indire apposita procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dell’art. 1,
comma 2, lett. A) della Legge 120/2020, al fine dell’affidamento della “Fornitura di giunti universali e collari di riparazione per condotte in pressione” da destinare alle Gestioni Irrigue consortili, per un importo da porre a base di gara pari ad Euro 39.900,00 oltre I.V.A. di legge;
2) di approvare lo schema di lettera di invito (RDO) ed i relativi allegati da trasmettere agli operatori economici cui

chiedere l’offerta per l’acquisizione della fornitura di che trattasi;
3) di stabilire al fine dell'espletamento della successiva procedura di affidamento che:

detto servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto sull'importo posto a base di gara, ai
sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., avvalendosi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8,
del medesimo Decreto legislativo;

le clausole negoziali sono contenute Lettera di invito/RDO da inviare agli operatori economici operatori nel
settore di competenza della presente procedura di affidamento;

le modalità di svolgimento della procedura volta all’affidamento della fornitura di che trattasi sono riportate
nella lettera di invito/RDO;

la procedura volta alla ricezione delle offerte da parte delle Ditte interessate a presentare il proprio preventivo di spesa si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegnacat della Regione
Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante R.D.O.;

il contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario sarà redatto mediante scrittura privata o
lettera commerciale con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
4) di disporre la pubblicazione del relativo avviso all'Albo consortile e nel Sito istituzionale del Consorzio
www.cbsc.it, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti;
5) di autorizzare l'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 48.678,00, di cui Euro 39.900,00 per
fornitura ed Euro 8.778,00 per I.V.A. di legge in regime di split payment, facendo gravare la spesa sul Capitolo n.
592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2022);
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicità 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. 542 del 23/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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