
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 203 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI DI PRONTO INTERVENTO 

DA EFFETTUARSI NEL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO: DETERMINA A CONTRARRE.  
 
Il giorno 27/05/2021, 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 nell'ambito della Gestione irrigua consortile del Cedrino si deve provvedere all’esecuzione di inter-

venti di manutenzione sulle condotte consortili insistenti sulla medesima Gestione irrigua;  

RITENUTO, pertanto, di attivare apposita procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi previa richiesta di 

offerta a operatori economici specificamente qualificati per la tipologia di attività che devono essere svolte in relazio-

ne agli interventi di manutenzione accennati;  

DATO ATTO CHE in relazione alla detta procedura, con propria Determinazione n. 110 del 23.03.2021 è stato nomi-

nato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Geom. Roberto Ruiu, dipendente dell’Ente;  

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di 

importo inferiore ad Euro 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. e i., che regola gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore 

ad Euro 40.000,00; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale prescrive che, prima dell’avvio delle proce-

dure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a con-

trarre; 

STABILITO:  

- che l’oggetto del contratto riguarda il nolo a caldo di macchine operatrici di pronto intervento (escavatori, terne ed 

autocarri) aventi le caratteristiche indicate nel relativo Disciplinare tecnico; 

- che il valore presunto del contratto posto a base di gara è pari a complessivi Euro 19.000,00 di cui Euro 17.800,00 

per servizio soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- di esperire apposita RDO, sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, rivolta agli opera-

tori economici regolarmente iscritti nella Categoria Merceologica AK23AS;  

- il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di Offerta (RDO);  

VISTO l’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO CHE all’affidamento  in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7315125B;  

VISTO lo schema  di Richiesta di Offerta (RDO) e relativi allegati; 

VISTO il Patto di integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 12 del 

25.01.2017, allegato allo schema di RDO; 

VISTI: 

a) le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., 

recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC 

con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e s.m. e i. con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 

206 del 01.03.2018; 

b) gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione traspa-

rente”; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2021), approvato con Deliberazione del Consiglio dei De-

legati n. 10 del 28.12.2020; 

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio dei Delgati n. 4 del 

10.05.2021 e resa esecutiva con provvedimento RAS n. 9697 del 18.05.2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio in corso (Anno 2021); 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in 
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oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, apposita procedu-

ra per l'affidamento - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento consor-

tile per l'affidamento di lavori, beni e servizi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. -  del 

Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici di pronto intervento (escavatori, terne ed autocarri), da svolgersi 

nell’ambito del Distretto irriguo del Cedrino (CIG: ZB7315125B), le cui caratteristiche sono indicate nel Disciplinare 

tecnico del servizio, stabilendo: 

- che il valore del contratto posto a base di gara è pari ad Euro 19.000,00, di cui Euro 17.800,00 per servizio di nolo a 

caldo soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’IVA di 

legge; 

- di esperire apposita RDO, sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto dei 

principi di rotazione, per l’acquisizione dei preventivi di spesa da presentarsi a cura degli operatori economici rego-

larmente iscritti nella Categoria merceologica AK23AS;  

- il contraente verrà selezionato, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di Offerta (RDO); 

 

2) di approvare lo schema di RDO e relativi allegati;                                                                

 

3) di autorizzare l’impegno di spesa per l'importo lordo complessivo pari ad Euro 23.180,00 (di cui Euro 17.800,00 

per servizio di nolo a caldo, Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 4.180,00 per I.V.A. di 

legge) sul Capitolo n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2021); 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile ed all’Albo on line ai sensi dell'art. 29, 

comma 1, del vigente Statuto consortile e di dare attuazione alle forme pubblicazione e trasparenza ai sensi del D.Lgs.  

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

 
 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

proposta n. 425 del 04/05/2021 

 

 
 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


