
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 7 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE SCOLANTE IN AGRO DEI 

COMUNI DI POSADA E SINISCOLA (CIG: Z532B67B3D). - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A 

FAVORE DELLA DITTA C.L.M. S.R.L.  
 
Il giorno 28/01/2020, 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; 

 

PREMESSO CHE:  

- nell’ambito del programma delle attività istituzionali dal Consorzio svolte rientrano gli interventi di manutenzione 

ordinaria e gestione della rete scolante facente capo alle varie Gestioni irrigue nelle quali è suddiviso il Comprensorio 

consortile;  

- in tale contesto si deve provvedere alla realizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria della rete scolante in 

agro dei Comuni di Posada e Siniscola;  

- all’uopo, con propria Determinazione a contrarre n. 166 del 29.11.2019 è stato stabilito di indire, per le motivazioni 

sopra indicate ed ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la procedura di affidamento 

per la realizzazione degli interventi di che trattasi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma 

della Sardegna, previo svolgimento di apposita procedura volta all’acquisizione delle manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla successiva RDO da parte degli operatori economici;                              

 

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, al servizio di che trattasi è stato attribuito il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z532B67B3D;  

 

DATO ATTO CHE a seguito dello svolgimento della citata procedura inerente l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse sono state invitate, a seguito di estrazione sulla piattaforma SardegnaCAT, le seguenti Ditte:  

1) CLM S.R.L. con sede in Orosei (NU);  

2) Concordia Appalti di Rizzo Domenico con sede in Agrigento;  

3) F.lli Capeddu S.R.L. con sede in Oliena (NU);  

4) Licheri S.R.L. con sede in Sarule (NU);  

5) SCEBO S.R.L. con sede in Cagliari;  

 

VISTE le offerte presentate, sulla piattaforma SardegnaCAT dalle Ditte partecipanti alla procedura di che trattasi;   

 

DATO ATTO CHE, sulla base del criterio di aggiudicazione previsto dalla lettera di invito, stabilito nel criterio del 

prezzo più basso, è risultata provvisoria aggiudicataria degli interventi di che trattasi la Ditta CLM S.R.L. con sede in 

Orosei (NU), che ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 22.000,00, oltre Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed oltre I.V.A. di legge;  

 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla citata Ditta; 

 

ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito 

agli atti, che la sopraindicata Ditta risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

 

VISTA le Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 29.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2020, deliberazione alla data odierna non ancora esecutiva;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 21 del 29.11.2019 con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 34, 

comma 1, del vigente Statuto consortile l’Esercizio provvisorio per la gestione dell’Esercizio finanziario 2020 sulla 

base del Bilancio di Previsione per l’annualità 2020 e nei limiti indicati dallo Statuto consortile;  

 

RICHIAMTO l'impegno di spesa n. 1449/2019 adottato con la Determinazione n. 166/2019; 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 
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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 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli “Interventi di manutenzione ordinaria della rete scolan-

te in agro dei Comuni di Posada e Siniscola” (CIG: Z532B67B3D) alla Ditta CLM S.R.L. con sede in Orosei (NU), per il 

prezzo complessivo pari ad Euro 34.930,00  di cui Euro 32.930,00 per lavori ed Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

 

- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 42.614,60 di cui Euro 32.930,00 per lavori, 

Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 7.684,60 per IVA di legge, sull'impegno n. 

1449/2019 - Capitolo n. 584012 (UPB n. 21) dell’Esercizio provvisorio per l’anno in corso (Anno 2020), Conto Resi-

dui;   

 

- di autorizzare, contestualmente, il disimpegno, sul bilancio di previsione 2019, dell’importo complessivo pari ad Eu-

ro 4.965,40 sull'impegno n. 1499/2019 -  Cap. 584012 (UPB n. 21);  

 

- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti". 

 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

 

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

proposta n. 48 del 22/01/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/01/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/01/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


