
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 74 

 

OGGETTO: RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE LOTTI, DEL SERVIZIO 

NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA - CIG 

Z1ED5E577 - DITTE NUOVA MAN S.R.L. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.. 
 

Il giorno 29/06/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio e di RUP del procedimento in oggetto; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

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

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola l'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

VISTO l’art.5, comma 3, del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui all'art.36, 

comma 2, lett.a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

PREMESSO che, n. 71 del 23/06/2020, è indetta una procedura di affidamento diretto, in modalità telematica, 

mediante RDO nella piattaforma Sardegnacat, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016, del servizio di 

nolo a freddo di n.1 escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore e 200 q.li, dotato di benna di scavo e 

trincia forestale e di n. 1 escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore a 50 q.li, dotato di benna di scavo e 

di trincia forestale, stabilendo che: 

- il valore del servizio, suddiviso in lotti, come sotto indicato è pari, ai sensi dell'art.35, comma 4, del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., a complessivi € 37.500,00 oltre I.V.A. di legge (22%), per il periodo di due mesi e comprensivo 

dell'eventuale proroga di un mese (non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008): 

• LOTTO A: € 15.000,00 oltre I.V.A. di legge (22%), per la durata del servizio pari a due mesi. Non sono previsti 

oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.  

• LOTTO B: € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge (22%), per la durata del servizio pari a due mesi.  Non sono previsti 

oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008; 

- gli operatori economici da invitare sono individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse 

pubblicata sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio; 

- il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo offerto per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis, del d. lgs. n.50/2016 e sm.i., previo RDO. sulla piattaforma sardegnacat a tutti gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato il proprio interesse; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'avviso di manifestazione di interesse e nella lettera di 

invito/RDO; 

- CIG Z1E2D5E577; 

DATO ATTO che: 

- in data 10/06/2020 si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse RDI 

rfi_3413 sulla piattaforma sardegnacat e nel sito istituzionale del Consorzio al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in premessa; 

- entro il termine stabilito dall'avviso di manifestazione di interesse (ore 13:00 del 17/06/2020) sono pervenute,  

sulla piattaforma sardegnacat, le istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici sotto 

indicati: 

Fornitori Comune Partita IVA 

AGUS GIUSEPPE GHILARZA 00708210950 

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. VERCELLI 01674190028 

NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL NUORO 00776420911 

RINAC SRL SEDILO 01116080951 

 

- in data 19/06/2020 è stata invita la lettera di invito/RDO rfi_3413_1 sulla piattaforma sardegnacat a tutti i suddetti 

operatori economici; 
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- entro il termine stabilito nella lettera di invito/RDO (ore 13:00 del 24/06/2020) sono pervenute le seguenti offerte 

economiche: 

Fornitori 
Offerta  

LOTTO A 

Offerta  

LOTTO B 

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. € 14.890,00 0 

NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL 0 € 9.000,00 

 

- il minor prezzo per il LOTTO A è stato offerto dalla Ditta COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.; 

- il minor prezzo per il LOTTO B è stato offerto dalla Ditta NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL.; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 

20 del 29/11/2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa 584006 (UPB n. 21) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2020; 

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; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare alla Ditta COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A (P. IVA/CF 01674190028), il servizio di nolo a 

freddo di un escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore e 200 q.li, dotato di benna di scavo e trincia 

forestale (LOTTO A) da destinare alla attività di cui al Servizio di piena e Intervento idraulico, per il periodo di due 

mesi, per il prezzo complessivo pari ad € 14.890,00 oltre IVA di legge (22%); CIG Z1E2D5E577; 

2) di affidare alla Ditta NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL. (P. IVA/CF 00776420911), il servizio di nolo a freddo di un 

escavatore cingolato avente peso operativo non inferiore a 50 q.li, dotato di benna di scavo e di trincia forestale 

(LOTTO B), da destinare alla attività di cui al Servizio di piena e Intervento idraulico, per il periodo di due mesi, per il 

prezzo complessivo pari ad € 9.000,00 oltre IVA di legge (22%); CIG Z1E2D5E577; 

3) di impegnare in favore della Ditta COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. l'importo lordo di € 18.165,80, 

imputandolo sul capitolo 584006 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 510/2020, del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio in corso; 

4) di impegnare in favore della Ditta NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL. l'importo lordo di € 10.980,00, imputandolo 

sul capitolo 584006 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 510/2020, del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso; 

5) di riservarsi, come stabilito nell'avviso di manifestazione di interesse e nella lettera di invito/RDO, di prorogare 

detti servizi, per il periodo di un anno, alle medesime condizioni offerte in sede di gara, previa adozione di apposita 

determinazione; 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio online, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello statuto 

consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

7) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti conseguenti di 

competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 366 del 25/06/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/06/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


