
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 195 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIUNTI UNIVERSALI E COLLARI DI 

RIPARAZIONE PER CONCOTTE IN PRESSIONE MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA 

SARDEGNACAT DA DESTINARE ALLA ALLE CONDOTTE IRRIGUE CONSORTILI - CIG 

ZBD2E1CE70. 
 

Il giorno 06/10/2020, 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 dei Direttori di area; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e s.s.m.i. che regola gli affidamenti di servizi e forniture entro la 

soglia dei 40.000,00 euro; 

VISTO l'art.5, comma 2, lett.c), del Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi  di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 164 del 04/09/2020 è stata indetta, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della 

Regione Autonoma della Sardegna, specifica procedura di gara per l'affidamento, mediante RDO aperta a tutti gli 

operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica di riferimento AM28, della fornitura di giunti 

universali e collari di riparazione per condotte in pressione, da destinare ai vari comprensori irrigui consortili, per un 

importo complessivo posto a base d’asta pari ad Euro 39,500,00 oltre l’I.V.A. di legge, da affidarsi con il criterio del 

minor prezzo;  

- con la sopracitata determina n. 164 del 04/09/2020, è stato adottato l’impegno di spesa n. 830/2020 sul Capitolo 

592000 (UPB 22), per l’importo complessivo di Euro 48.190,00; 

- a detta procedura è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo 

Gara: ZBD2E1CE70;  

- il RUP ing. Pino Crisponi (nominato con determinazione del Direttore Generale n. 32 del 25/06/2020) in data 

07/09/2020 ha rivolto, mediante la suddetta piattaforma telematica la lettera di invito/RDO, a tutti gli operatori 

economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica di riferimento AM28: 

PRESO ATTO che:  

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita nella lettera di invito/RDO per il giorno 

15/09/2020,  sulla citata piattaforma telematica SardegnaCAT,  sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 

1) CENTRALTUBI SRL, P. IVA 01597370681, con sede in Via Napoli, 8, Montesilvano  – 65015 – Pescara, che ha 

offerto la fornitura di quanto richiesto per un importo complessivo di €. 37.349,99 al netto dell’IVA di legge; 

2) SPULGA SNC, P. IVA 001893480929, con sede in Zona Industriale S.S. 293,– 09010 – Villaermosa, che ha offerto la 

fornitura di quanto richiesto per un importo complessivo di €. 45.000,00 al netto dell’IVA di Legge; 

3) S.G.P. SRL,  P: IVA 01176150918,  con sede in via Europa, 7 – 08100 – Nuoro, che ha offerto la fornitura di quanto 

richiesto per un importo complessivo di €. 36.093,40 al netto dell’IVA di Legge;. 

- il minor prezzo è offerto dalla ditta S.G.P. SRL; 

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla Ditta S.G.P. SRL; 

ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del DURC, acquisito agli atti, che la Ditta suddetta risulta in regola con 

gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

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

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Agrario-Gestionale, 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 Ing. Pino Crisponi;  
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D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura di giunti universali e collari di riparazione per 

condotte in pressione, da destinare ai vari comprensori irrigui consortili, alla Ditta S.G.P. SRL,  P: IVA 01176150918,  

con sede in via Europa, 7 – 08100 – Nuoro,  per l’importo complessivo pari ad Euro 36.093,40, oltre l IVA di legge;  

2) di imputare la relativa spesa, pari ad € 44.033,95 sull’impegno n. 830/2020 - Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020);  

3) di autorizzare, contestualmente, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 4.156,05 derivante dalla differenza tra 

l’importo complessivo impegnato con la propria Determinazione n. 164 del 04/09/2020 e l’importo complessivo 

offerto dalla Ditta SGP SRL comprensivo di IVA di legge;  

4) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 

trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

5) di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

6) di dare mandato al RUP ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 585 del 16/09/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 06/10/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  06/10/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


