CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 211
OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI, ACCESSORI E PEZZI
SPECIALI PER CONDOTTE IN PRESSIONE IN PVC-U (CIG: ZA7364666A): AGGIUDICAZIONE
DELLA FORNITURA.
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:
- 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 tubi, accessori e pezzi speciali per condotte in pressione
in PVC-U” da destinare alle gestioni irrigue consortili;
- all’uopo, con propria Determina a contrarre n. 172 del 12.05.2022 è stata indetta apposita procedura per
l’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. da esperirsi sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, per un importo complessivo presunto di fornitura pari ad Euro 39.900,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
-attraverso la pubblicità effettuata sulla piattaforma Sardegnacat e sul sito istituzionale dell’Ente, la partecipazione
alla procedura di gara è stata estesa a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito/RDO e
dell’iscrizione alla specifica categoria merceologica, sulla predetta piattaforma, non ponendo limitazioni al numero di
partecipanti;
- con la Determinazione n. 172 del 20.01.2022 sopracitata, è stato assunto l'impegno di spesa n. 438/2022, per l'importo complessivo pari ad Euro 48.678,00 a valere sul capitolo di spesa n. 592000 (UPB. n. 22) del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso (Anno 2022);
- alla procedura per l’affidamento della fornitura di cui è cenno è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti
in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7364666A;
DATO ATTO CHE:
- sulla piattaforma Sardegnacat sopracitata è stata esperita la procedura di affidamento di cui è cenno;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, stabilito nella Lettera di invito/RDO pubblicata sulla piattaforma Sardegnacat per le ore 9:00 del giorno 27.05.2022, hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti Ditte:
a) Idrosistemi S.R.L. con sede in Sestu (CA), P.IVA: 01666040926;
b) SGP S.R.L. Unipersonale con sede in Nuoro, P.IVA: 01176150918;
DATO ATTO CHE l’offerta migliore (prezzo più basso) è stato proposto dalla Ditta SGP S.R.L., che ha offerto per la
fornitura di cui è cenno un prezzo complessivo pari ad Euro 37.139,30 al netto del ribasso d’asta del 6,92% e
dell’I.V.A. di legge;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA 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 di spesa
n. 438/2022 - Capitolo 592000 (UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
ATTESTATO CHE il sottoscritto,in qualità di Dirigente dell’Area Agrario-Gestionale, in relazione al procedimento in
oggetto non si trova in situazione di 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 aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, la “Fornitura di tubi, accessori e pezzi speciali per condotte in pressione in PVC-U” da destinare alle Gestioni irrigue consortili (CIG: ZA7364666A) a favore della Ditta S.G.P.
S.R.L. Unipersonale con sede in Nuoro (P.IVA e C.F.: 01176150918), che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara pari al 6,92%, e per l’importo complessivo pari ad Euro 37.139,30 al netto dell’I.V.A. di legge;
2) di far gravare la relativa spesa, per un importo complessivo di Euro 45.309,95, di cui Euro 37.139,30 per fornitura

ed Euro 8.170,65 per I.V.A. di legge in regime di split payment, sull'impegno n. 438/2022, Capitolo 592000 (UPB n.
22) del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2022);
3) di autorizzare, contestualmente, il disimpegno di € 3.368,05, derivante dalla differenza fra l’importo impegnato
con la citata Determinazione a contrarre (Euro 48.678,00) al lordo dell’I.V.A. di legge, e l’importo complessivo di aggiudicazione (Euro 45.309,95) al lordo dell’I.V.A. di legge, sull'impegno n. 438/2022 capitolo n. 592000 (upb 22) Bilancio 2022;
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 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
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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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