
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 130 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI 

PICK-UP (CIG: 8303720E81). - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.  
 
Il giorno 16/07/2020, 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 dal Consorzio svolte nell’ambito delle Gestioni irrigue nelle quali è suddiviso il 

comprensorio consortile, al fine di garantire le attività di manutenzione delle reti irrigue consortili mediante 

amministrazione diretta, si è reso necessario provvedere all'acquisizione di n. 4 autocarri pick-up da destinare alle 

medesime gestioni irrigue;  

- con propria Determina a contrarre n. 67 del 20.05.2020 è stata indetta, sulla piattaforma telematica Sardegnacat 

della Regione Autonoma della Sardegna, la procedura per l’acquisizione della fornitura di che trattasi, previo 

svolgimento di procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

eventualmente interessati a partecipare;  

- ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla procedura di cui è cenno è stato attribuito il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): 8303720E81;  

 

RILEVATO CHE, a seguito dell’esperimento sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della 

Sardegna della procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara per l’affidamento della fornitura di che trattasi, sono 

stati invitati a presentare la propria offerta i seguenti operatori economici:  

1) Mereu Auto S.R.L. (Nuoro);  

2) Credendino Vincenzo Service S.N.C. (Caivano – NA);  

3) M.M. Automobili Italia S.p.A. (Milano);  

4) Oesseservice Group S.R.L. (Caltanissetta);  

5) Nord Car S.R.L. (Ozieri (SS);  

6) Fortini Servizi Antincendi S.R.L. (San Paolo – BS);  

 

DATO ATTO CHE per la fornitura di cui è cenno è pervenuta offerta da parte delle seguenti Ditte:  

a) Credendino Vincenzo Service S.N.C. (Caivano – NA), che ha offerto un prezzo complessivo per quanto richiesto pari 

a complessivi Euro 117.000,00 al netto di ogni onere di legge; ;  

b) Mereu Auto S.R.L. (Nuoro), che ha offerto un prezzo complessivo per quanto richiesto pari a complessivi Euro 

95.388,00 al netto di ogni onere di legge; 

c) Nord Car S.R.L. (Ozieri – SS), che ha offerto un prezzo complessivo per quanto richiesto pari a complessivi Euro 

119.400,00 al netto di ogni onere di legge; 

d) Oesseservice Group S.R.L. (Caltanissetta), che è stata esclusa in quanto le caratteristiche di quanto offerto non 

erano rispondenti a quanto richiesto dal disciplinare tecnico di gara;  

 

VISTE le offerte presentate dalle Ditte partecipanti;  

 

DATO ATTO CHE l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta Mereu Auto S.R.L. con sede in Nuoro, che ha offerto 

un prezzo complessivo per quanto richiesto pari ad Euro 95.388,00 al netto di ogni onere di legge;   

 

RITENUTA detta offerta congrua e conveniente in relazione a quanto stabilito dalla lettera di invito e dal disciplinare 

tecnico di gara;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;  
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RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 324/2020 assunto con propria Determinazione n. 67 del 20.05.2020; 

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 L. 241/1990 e dell'art. 13 del 

Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto indicato in premessa, la fornitura di n. 4 autocarri pick-up alla Ditta Mereu Auto 

S.R.L. con sede in Nuoro per l’importo complessivo pari ad Euro 116.373,36 di cui Euro 20.985,36 per I.V.A. di legge;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 324/2020 - Cap. 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso (Anno 2020);  

 

- di autorizzare il contestuale disimpegno, sul medesimo impegno di spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 

30.026,64 derivante dalla differenze fra l’importo posto a base di gara, pari a complessivi Euro 146.400,00 al lordo di 

ogni onere di legge, e l’importo di aggiudicazione, pari a complessivi Euro 116.373,36 al lordo di ogni onere di legge;  

 

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica di tutti i requisiti di legge della Ditta 

aggiudicataria;  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti;  

 

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello 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. 427 del 13/07/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  16/07/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


