
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 138 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI 

ALL'INTERVENTO DENOMINATO 'ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DISTRIBUZIONE 

IRRIGUA NEL SUBCOMPRENSORIO DEL CEDRINO'. COD. INTERVENTO: AG-AGR-023. (CIG: 

8375804C1B). - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.  
 
Il giorno 22/10/2020, 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 del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione a contrarre n. 85 del 20.07.2020  è stata indetta la procedura aperta da esperirsi sulla 

piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna per l’appalto dei lavori relativi 

all’intervento denominato “Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del 

Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” (CUP: 

I38B17000000006 - CIG: 8375804C1B), per un importo posto a base di gara pari ad Euro 489.683,43 di cui Euro 

14.695,84 per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Euro 

465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. 

di legge,  da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.;  

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito, nella lettera di invito, per il giorno 

15.09.2020 alle ore 14:00;  

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 54 del 16.09.2020 è stato nominato il seggio di gara nelle 

seguenti persone: Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Ente, in qualità di componente e Presidente del seggio, Ing. 

Gianluca Zuddas, dipendente dell’Ente, in qualità di componente, Dott. Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, in 

qualità di componente e verbalizzante;                                

VISTI i verbali di gara redatti dal sopradetto seggio di gara relativi alle sedute di gara tenutesi in data 16.09.2020 e 

24.09.2020, dai quali risulta che tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di che trattasi e di 

seguito elencati:  

1) RTi Italy S.R.L. (Bolzano – BZ);  

2) Adriacos S.R.L. (Latisana – UD);  

3) Sapi S.R.L. (Capoterra – CA);  

4) Tilocca S.R.L. (Burgos – SS);  

5) Icort S.R.L. (Nuoro – NU);  

6) Benassi S.R.L. (Reggio Emilia – RE);  

sono stati ammessi, a seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa dagli stessi 

presentata, alle successive fasi di gara;  
VISTO in particolare il verbale della seduta pubblica di gara tenutasi in data 23.09.2020, nel quale viene indicata 

quale provvisoria aggiudicataria dei lavori di che trattasi l’Impresa Sapi S.R.L. con sede in Capoterra (CA), che ha 

offerto un ribasso percentuale dell’8,18% sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;   

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’aggiudicazione diviene efficace 

all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria ai 

sensi dell’art. 85, comma 5 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

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

Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel competente capitolo di bilancio;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 
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- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, i lavori relativi all’intervento denominato “Adeguamento e 

risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte 

distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” (CUP: I38B17000000006 - CIG: 8375804C1B), all’Impresa SAPI 

S.R.L. con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923, che ha offerto un ribasso percentuale dell’8,18% sull’importo 

posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;   

- di dare atto pertanto che l’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad Euro 440.996,25 (di cui € 13.493,72 per 

servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 427.502,53 per 

lavori, oltre Euro 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’I.V.A. di legge;  

 

- di imputare la relativa spesa complessiva, pari ad € 549.483,42 di cui € 450.396,25 per servizio di progettazione, 

lavori e oneri di sicurezza ed € 99.087,17 per iva, sull’impegno n. 1557/2017 gravante sul capitolo n. 801176 (UPB n. 

21) del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), conto residui;  

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’aggiudicazione diviene efficace 

all’esito positivo della verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria ai 

sensi dell’art. 85, comma 5 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

- 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.lg. n.33/2013 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

proposta n. 670 del 14/10/2020

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/10/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/10/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


