
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 90 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 TERNE GOMMATE USATE 

MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT: 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.  
 

Il giorno 08/07/2020, 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. 3 terne gommate da destinare alle 

medesime gestioni irrigue, con contestuale cessione delle macchine operatrici attualmente in uso inutilizzabili a 

causa della loro vetustà;  

CONSIDERATO CHE il valore presunto della fornitura di cui è cenno da porre a base di gara, suddiviso per lotti, è 

stato quantificato in complessivi Euro 185.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, così suddivisi:  

- Lotto A: Euro 70.000,00;  

- Lotto B: Euro 70.000,00;  

- Lotto C: Euro 45.000,00;  

DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla procedura per l’acquisizione dei mezzi di che 

trattasi è stato attribuito, per ogni singolo lotto, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):  

a) Lotto A: 8235992B98;  

b) Lotto B: 823601703D;  

C) Lotto C: 8236038191;  

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

Sardegna della procedura per l’acquisizione di 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) FALC S.R.L. S.R.L. (Spoleto - PG);  

2) Genovese Umberto S.R.L. (Melilli - SR);  

3) Nuova Man di Flavio Boe (Nuoro);  

4) Prato Pierluigi (Tortona - AL);  

DATO ATTO CHE per la fornitura di cui è cenno è pervenuta offerta, per tutti e tre i lotto posti a base di gara, solo 

dalla Ditta Nuova Man di Flavio Boe con sede in Nuoro;  

VISTE le offerte presentate dalla citata Ditta per ogni singolo lotto;  

RILEVATO CHE:  

- Relativamente all’offerta di cui ai  Lotti “A” e “B”, le caratteristiche tecniche delle macchine offerte rispettano i 

requisiti minimi richiesti dal disciplinare tecnico di gara e quindi ammesse all’apertura dell’offerta economica; 

- relativamente al lotto C le tecniche della macchina proposta non soddisfa tutti i requisiti minimi richiesti dal 

disciplinare tecnico di gara  e quindi non ammessa all’apertura dell’offerta economica; 

VISTE le offerte economiche presentate per il Lotto A ed il Lotto B, che vengono di seguito riportate:  

- Lotto A: Euro 68.300,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

- Lotto B: Euro 68.800,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

RITENUTE le dette offerte congrue e convenienti;  

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;  

RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 147/2020, 148/2020 e 149/2020, adottati sul capitolo n. 602001 (UPB n. 22) 

del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 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; 
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D E T E R M I N A 

 

 

-  di aggiudicare, sulla base di quanto indicato in premessa, la fornitura di n. 2 terne gommate usate, alla Ditta Nuova 

Man di Flavio Boe (Nuoro) per gli importi come di seguito indicati:  

 a) Lotto A (CIG 8235992B98):  Euro 68.300,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

 b) Lotto B (CIG 823601703D):  Euro 68.800,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

 

- di  non  aggiudicare,  sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura della terna gommata usata di cui al Lotto 

C (CIG 8236038191) citato in premessa, in quanto le caratteristiche tecniche della stessa proposte dell’unica offerta 

pervenuta non soddisfano i requisiti richiesti dal disciplinare tecnico di gara;  

 

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

aggiudicataria;  

 

- di autorizzare l'annullamento dell'impegno n. 149/2020 - capitolo 602001, relativo all'acquisto della terna 

gommata usata lotto C, per la mancata aggiudicazione, CIG 8236038191; 

 

- di dare atto che l'importo complessivo, pari ad € 83.326,00 (IVA compresa)  inerente l'aggiudicazione del lotto A, a 

favore della Ditta Nuova Man di Flavio Boe, graverà sull'impegno di spesa n. 147/2020 - capitolo 602001; 

 

- di autorizzare il contestuale disimpegno di € 2.074,00 sull'impegno n. 147/2020, inerente l'aggiudicazione del Lotto 

A, CIG 8235992B98, a favore della ditta far gravare la relativa spesa sul Cap. 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020); 

 

- di dare atto che l'importo complessivo, pari ad € 83.936,00 (IVA compresa) inerente l'aggiudicazione del lotto B, a 

favore della Ditta Nuova Man di Flavio Boe, graverà sull'impegno di spesa n. 148/2020 - capitolo 602001; 

 

- di autorizzare il contestuale disimpegno di € 1.464,00 sull'impegno n. 148/2020, inerente l'aggiudicazione del Lotto 

B, CIG 823601703D, a favore della ditta far gravare la relativa spesa sul Cap. 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020); 

 

- 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. 385 del 03/07/2020 

 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 08/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  08/07/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


