
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 165 

 

OGGETTO: BACINO DEL POSADA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE 

SCOLANTE IN AGRO DEI COMUNI DI POSADA E TORPE'. - DETERMINA A CONTRARRE.. 
 
Il giorno 31/12/2019, 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 s.m. e i. (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica);  

 

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

 

RICHIAMATO l'art. 5 comma 2 lett. c) della L.R. n. 6/2008 "Sono a totale carico pubblico gli oneri relativi alla manu-

tenzione e gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento"; 

 

PREMESSO CHE:  

- nell’ambito delle attività istituzionali dal Consorzio svolte rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria della 

rete scolante facente capo alle varie Gestioni irrigue  nelle quali è suddiviso il Comprensorio consortile;  

- in tale contesto si deve provvedere a porre in essere, in amministrazione diretta, gli interventi di manutenzione or-

dinaria della rete scolante in agro dei Comuni di Posada e Torpè (NU);  

VISTO l'art. 35, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. - Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che stabi-

lisce il metodo di calcolo del valore stimato dell'appalto; 

VISTO l'art. 36, comma 1, del Codice che prescrive, tra l'altro, che gli affidamenti di importo inferiore alla soglia co-

munitaria, avvengono in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese; 

CONSIDERATO CHE il valore complessivo stimato dei lavori relativi all’intervento di che trattasi è pari a complessivi 

Euro 39.000,00 di cui E. 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

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

lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00;  

VISTO l'art. 5, comma 2, lett. d), del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui al-

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

inferiore a Euro 40.000,00 prevedendo, a tal fine, la richiesta di preventivi a n. 5 operatori economici se sussistono in 

tal numero operatori idonei; 

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", 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 

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

RITENUTO, pertanto, di affidare l’intervento di cui sopra è cenno previa consultazione di cinque operatori economici, 

se sussistono in tal numero operatori idonei, in conformità alle citate norme ed al citato art. 5, comma 2, lett. d), del 

vigente Regolamento consortile; 

RITENUTO,   a tal fine: 

- di individuare n. 5 operatori economici, per ciascun lotto da affidare, se sussistono in tal numero operatori idonei, 

cui richiedere successivamente, apposito preventivo di spesa, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manife-

stazione 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. per ciascun lotto sulla piattaforma sardegnacat,agli operatori economici 

individuati a seguito dell'espletamento della manifestazione di intereresse; 

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 proce-

dure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a con-

trarre; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di 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:  ZA62B67B0F;  

VISTI l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema  di lettera di invito e relativi allegati e gli elaborati tecnici con 

i quali è stato individuato l’intervento di cui è cenno; 

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; 
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VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2019), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

n. 3 del 01.04.2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel  competente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione dell'esercizio in 

corso (Anno 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 comporta-

mento 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 tra-

sparente”; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

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

di affidamento - da espletarsi nella piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna - per l'affida-

mento diretto dei lavori relativi all’intervento denominato “Interventi di manutenzione ordinaria rete scolante in agro 

dei Comuni di Posada e Torpè (NU)”;                                                          

2) di dare atto che:  

 l’oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto dei lavori relativi agli interventi citati come individuati negli 

elaborati tecnici redatti dall'Ufficio Tecnico consortile; 

 il valore complessivo stimato del servizio è pari complessivi E. 39.000,00 di cui E. 2.000,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;  

 di individuare n. 5 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 Con-

sorzio; 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 ed ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., mediante affidamento diretto, previa R.D.O. sulla piattaforma sardegnacat a cinque operatori eco-

nomici qualificati per ciascun lotto, 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 con i quali sono individuati gli interventi;                             

 la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata con modalità elettronica; 

 il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZA62B67B0F;  

3) di approvare l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema  di lettera di invito e gli elaborati tecnici con i quali 

è individuato l’intervento di che trattasi; 

4) di stabilire che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse da un numero di operatori economici su-

periori a 5, si procederà, mediante sorteggio sulla piattaforma SardegnaCat della Regione Autonoma della Sardegna, a 

selezionare n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che saranno successivamente invi-

tati a presentare apposito preventivo mediante invio di RDO, sulla medesima piattaforma; 

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

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

1 (uno), purché ritenute idonee; 

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

sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del ter-

mine fissato per la presentazione dei preventivi; 

7) di autorizzare l’impegno di spesa per un importo pari a complessivi E. 47.580,00 al lordo dell’IVA di legge sul Capi-

tolo 584012 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2019); 

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile ed all’albo on line 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. 778 del 31/12/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/12/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


