CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 210
OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI
MATERIALE FERROSO E RAMEICO DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO NON PIÙ
UTILIZZABILE: APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA, DISCIPLINARE D'ASTA E RELATIVI
ALLEGATI.
Il giorno 09/06/2022, 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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, presso le sedi consortili, risultano depositati da alcuni anni vari materiali derivanti dagli sfridi di
lavorazione o dalle rimozioni di pezzi speciali ed apparecchiature elettromeccaniche varie costituiti da rottami di
ferro, rame e leghe metalliche, non più utilizzabili e che costituiscono ingombro per i siti consortili;
CONSIDERATO che è opportuno provvedere all’alienazione di detti materiali nel rispetto delle norme vigenti in
materia ed, in particolare, in ossequio ai principi dell’European Circular Economy che ne regolamentano sia il
recupero che l’impiego come materie “seconde” (ossia provenienti da filiere di recupero) in luogo delle materie
prime, “vergini” – alienazione che si rende oggi necessaria anche per liberare e rendere fruibile alcuni spazi presso le
sedi consortili oggi occupati dai predetti materiali;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.30 del 06/04/2022, con la quale è autorizzata la
vendita dei materiali e rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del Consorzio mediante asta pubblica ed è dato
mandato al sottoscritto, in qualità di Dirigente dell’Area tecnico-Gestionale ed Agraria, per gli adempimenti
conseguenti;
VISTA la determinazione n.183 del 24/05/2022, con la quale è attribuita all’ing. Pino Crisponi, capo settore esercizio
e manutenzione impianti, la responsabilità del procedimento - ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge
n.241/1990 e s.m.i. - inerente le attività istruttorie e tutte le attività connesse alla alienazione, mediante asta
pubblica, dei materiali e rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del Consorzio in premessa;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n° 827;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere allo smaltimento di detto materiale (ferro, acciaio, rame, bronzo, ottone,
trasformatori e condensatori elettrici), al fine di sgombrare le aree di accumulo presso gli attuali siti consortili,
conferendo gli stessi a ditta specializzata mediante indizione di asta pubblica di alienazione a titolo oneroso la cui
stima, effettuata da questa Amministrazione, in via preventiva e non limitativa, è stata calcolata in circa 50 tonnellate;
RILEVATO che:
-

la vendita è operata a misura sulla base di prezzi unitari dei materiali oggetto di alienazione posti a base
d’asta, esente da IVA ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.;

-

sui prezzi unitari posti a base d’asta per i materiali da alienare, fissati dal Responsabile del Procedimento, gli
offerenti dovranno proporre il miglioramento del prezzo non accettandosi, a pena di esclusione, offerte in
ribasso;

-

ai fini dell’acquisto il valore effettivo sarà pertanto determinato attraverso l’applicazione dell’incremento
percentuale offerto dall’aggiudicatario sul valore unitario e moltiplicato per l’ammontare effettivo del
materiale, così come risultato dalle pesate effettuate;

-

il contratto di affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei beni oggetto di alienazione – da
espletarsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, con specifico riferimento al D.lgs. n.
152/2006 e s.m.i. – verrà stipulato con modalità informatica mediante scrittura privata con durata pari a 36
mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione;

VISTO l’avviso d’asta, il disciplinare d’asta ed i relativi allegati predisposti per l’alienazione del materiale di che
trattasi, mediante pubblico incanto da espletare con le modalità di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924,

n° 827, in combinato disposto con l’articolo 76 dello stesso Regio Decreto e pertanto secondo il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con i prezzi unitari posti a base d’asta e aggiudicazione definitiva ad unico incanto;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 15 del
26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021);
SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ing. Pino Crisponi;

DETERMINA
1) di indire un pubblico incanto per l’alienazione a titolo oneroso di materiale di proprietà del Consorzio (ferro,
acciaio, rame, bronzo, ottone, trasformatori e condensatori elettrici) non più utilizzabile, ritraibile a cura e spese
dell’acquirente presso le sedi consortili individuate quali centri temporanei di deposito, da espletare con le modalità
di cui all’articolo 73, lettera c), e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827;
2) di approvare l’avviso d’asta, il disciplinare d’asta ed i relativi allegati predisposti dal Responsabile del
procedimento;
3) di disporre la pubblicazione dell’avviso d’asta nel sito istituzionale del Consorzio, sezione Amministrazione
trasparente, Bandi di gara e contratti, presso i cantieri consortili, presso l’albo pretorio dei Comuni di Bolotana,
Budoni, Irgoli, Orosei, Posada, Siniscola, Ottana, Sedilo, Nuoro e sul portale Comunas della Regione Sardegna;
4) di dare atto che le somme derivanti dall’alienazione di detto materiale verranno accertate ed incassate dal
Consorzio sul capitolo 3000 (upb 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento ing. P. Crisponi per gli adempimenti conseguenti;
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 pubblicazione ai fini trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e
s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 550 del 25/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 09/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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