
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 16 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA ED INTERVENTO IDRAULICO, ANNUALITA' 2017/2018. 

- RINFORZO PROTEZIONE FOCE ARMATA DEL FIUME CEDRINO (CIG: 820624686C). - 

DETERMINA A CONTRARRE.  
 
Il giorno 13/02/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 

dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- in data 18.10.2017 è stata sottoscritta, tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici, Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, la Convenzione n. 40281 Rep. 43, relativa allo 

svolgimento delle attività inerenti l'intervento "Rinforzo protezione foce armata" del Fiume Cedrino, nell'ambito del 

"Servizio di Piena ed Intervento Idraulico", anni 2017 e 2018; 

- con Determinazione della Direzione generale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro n. 34971/1388 del 

11.10.2018 la sopra citata Convenzione è stata prorogata di 12 mesi, termine di validità il 18.10.2019; 

- con Determinazione della Direzione generale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro n. 31863/1902 del 

14.10.2019 la sopra citata Convenzione è stata prorogata di ulteriori 12 mesi, termine di validità il 18.10.2020; 

- in tale contesto, ed in relazione all’intervento denominato “Rinforzo protezione foce armata del Fiume Cedrino” 

ricadente nell’ambito della citata convenzione, si è provveduto:  

a) con propria Determinazione n. 65 del 03.06.2019 alla ripartizione, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano di 

Organizzazione Variabile vigente dell’Ente, dei carichi di lavoro fra i dipendenti consortili (Responsabile del 

Procedimento, Incaricato della progettazione e della Direzione dei Lavori, Collaboratore del progettista);  

b) con propria Determinazione n. 122 del 10.10.2019, all'approvazione del Progetto esecutivo per un totale di € 

120.000,00;  

- si deve ora provvedere a porre in essere la procedura per l’affidamento dei relativi lavori;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre; 

CONSIDERATO CHE il valore complessivo stimato dei lavori relativi dell’intervento di cui è cenno è pari a 

complessivi Euro 86.000,00, di cui Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;  

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di 

lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00 che prevede l'affidamento diretto dei 

lavori previa richiesta di n. 3 preventivi;  

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 inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici", approvata 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 

luglio 2019, al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con Legge n. 55/2019; 

RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di che trattasi previa consultazione di n. 3 operatori economici, se sussistono 

in tal numero operatori idonei, in conformità alle citate norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

RITENUTO, a tal fine: 

- di individuare n. 3 operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei, cui richiedere 

successivamente, apposito preventivo di spesa, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di 

interesse da pubblicare sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna e sul Sito 

istituzionale del Consorzio; 

- di inviare, successivamente, apposita R.D.O. sulla medesima piattaforma SardegnaCAT, agli operatori economici 

individuati a seguito dell'espletamento della procedura volta all’acquisizione delle manifestazione di intereresse ad 

essere invitati da parte degli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di legge e regolarmente iscritti 

sulla detta piattaforma nella Categoria merceologica di cui all’acronimo AQ22AH22;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO CHE alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in 

materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 820624686C;   

VISTI l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema  di lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato d'Oneri e gli  

elaborati tecnici inerenti l’intervento di che trattasi; 
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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; 

RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 1558/2017 pari ad € 20.000,00 e n. 1712/2018 par ad € 100.000,00 assunti nei 

rispettivi bilanci di previsione a copertura del progetto approvato con propria determinazione n. 122 del 10.10.2019; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n. 20 del 29.11.2019;  

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, 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”;           

 

D E T E R M I N A 

 

1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la procedura di 

affidamento - da espletarsi nella piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna - per 

l'affidamento diretto, dell’intervento denominato “Rinforzo protezione foce armata del Fiume Cedrino” nell’ambito 

della Convenzione n. 40281/43 del 18.10.2017 prorogata con la Determinazione STOINU n. 34971/1388 

dell’11.10.2018 e con la Determinazione Servizio del Genio Civile di Nuoro n. 31863/1902 del 14.10.2019, relativa 

allo svolgimento dell'intervento "Rinforzo protezione foce armata del Fiume Cedrino"; 

2) di dare atto che l’oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto dei lavori di cui al richiamato intervento 

come individuati negli elaborati del progetto esecutivo redatti dall'Ufficio Tecnico consortile approvati con propria 

Determinazione n. 122 del 10.10.2019;  

 il valore complessivo stimato dell’intervento è pari a complessivi Euro 86.000,00 di cui Euro 3.000,00 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;  

 di individuare n. 3 operatori economici , se sussistono in tal numero operatori idonei, da invitare mediante avviso 

pubblico di manifestazione di interesse da pubblicare sulla piattaforma sardegnacat e sul Sito istituzionale del 

Consorzio; sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici regolarmente iscritti 

e registrati sulla piattaforma Sardegnacat alla Categoria merceologica AQ22AH22 ed in possesso dei requisiti generali 

e speciali esplicitati nell'avviso pubblico; 

 il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art.  95 e dell'art. 36, comma 9-bis del 

D.Lgs. n. 50/2016 e sm.mm. e ii. mediante affidamento diretto, previa R.D.O. sulla piattaforma Sardegnacat a n. 3  

operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, nella lettera di invito, 

nel Capitolato d'Oneri e negli elaborati tecnici nei quali è dettagliatamente descritto l’intervento da realizzare;  

 il contratto d’appalto avrà la forma di scrittura privata da sottoscriversi in modalità elettronica; 

 il Codice Identificativo Gara assegnato ai sensi delle norme di legge vigenti in materia è il seguente: 820624686C;  

2) di approvare l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema  di lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato 

d'Oneri e gli elaborati tecnici descrittivi dell’intervento; 

3) di stabilire che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse da un numero di operatori economici 

superiori a tre si procederà, mediante sorteggio sulla piattaforma SardegnaCat della Regione Autonoma della 

Sardegna, a selezionare n. 3 operatori economici per ciascun lotto, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che 

saranno successivamente invitati a presentare apposito preventivo mediante invio di RDO sulla medesima 

piattaforma; 

4) si provvederà alla richiesta di preventivo (RDO) anche qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in 

numero inferiore a tre ed in particolare anche nel caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 

(uno), purché ritenuta idonea; 

5) di dare atto che l'elenco degli operatori economici come sopra individuati, cui inviare la lettera di invito/RDO, sarà 

reso pubblico solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi ai sensi dell'art. 53, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  

6) di far gravare la relativa spesa sugli impegni n. 1558/2017 e n. 1712/2018 - Capitolo 584010 (UPB n. 21) del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;  

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile e sul Sito istituzionale ai sensi dell'art. 

29, comma 1, del vigente Statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 
proposta n. 92 del 10/02/2020



 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 13/02/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  13/02/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


