
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 137 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: DETERMINA A CONTRARRE. 
 
Il giorno 07/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA 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: 

- per svolgere le innumerevoli attività istituzionali di propria competenza il Consorzio deve frequentemente affronta-

re  problematiche anche complesse, in vari settori di attività (amministrativo, contabile, tecnico, procedure di affida-

mento ed esecuzione di forniture, servizi, appalti pubblici  ecc.) la cui risoluzione richiede spesso competenze giuridi-

che e legali specifiche, che non si rinvengono nel personale dipendente del Consorzio non essendovi, tra questo, di-

pendenti in possesso dei necessari requisiti; 

- la risoluzione delle suddette problematiche richiede inoltre una particolare competenza sia in considerazione del 

quadro normativo generale, di grande complessità ed in continua evoluzione, sia in considerazione della particolare 

natura giuridica dei Consorzi di Bonifica, che comporta, spesso, l’esigenza di interpretare ed applicare norme di carat-

tere generale emanate con specifico riferimento agli Enti Pubblici e non agli Enti Pubblici Economici quali i Consorzi 

di bonifica, retti da norme regolamentari di natura pubblicistica e, per quanto riguarda i contratti di lavoro dei propri 

dipendenti, da norme di natura privatistica; 

DATO ATTO CHE:  

a) con propria Determinazione n. 115 del 14.04.2021 si era provveduto ad adottare la determina a contrarre per 

l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi;  

b) con propria Determinazione n. 136 del 05.05.2021 si è provveduto ad annullare in autotutela la procedura indetta 

con la citata Determinazione n. 115 del 14.04.2021 per i motivi ivi riportati;  

CONSIDERATO CHE:  

- occorre pertanto provvedere alla reindizione di apposita procedura per il riaffidamento del servizio di che trattasi;  

- sulla base dei dati desumibili dal mercato e dalla trascorsa esperienza dell’Ente, l'importo degli onorari per l'esple-

tamento del medesimo servizio può ragionevolmente stimarsi in Euro 19.000,00 all'anno, per un importo complessi-

vo, quindi, di Euro 38.000,00 per un periodo previsto di due anni, al netto dell’IVA e degli altri oneri di legge; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del d.lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-

chi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 così come aggior-

nate con delibera n.206 del 01/03/2018 e con delibera  n. 636 del 10 luglio 2019; 

RITENUTO, in considerazione del fatto che il Consorzio non dispone di una propria piattaforma telematica per la ge-

stione delle gare ai sensi dell'art. 58 del Codice, di avvalersi della piattaforma telematica della Centrale di committen-

za - SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prescrive l'adozione preventiva di determina a contrar-

re che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e le modalità di scelta del contraente in 

conformità alle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 22.01.2021 con cui è stato nominato, in relazione alla pro-

cedura di che trattasi, il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Massimo Curreli, funzionario 

dell’Ente;   

RITENUTO, per quanto sopra, di assumere determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m. e i. stabilendo che:  

a) il contratto ha per oggetto la sola esecuzione del servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore 

dell'Ente per il periodo di anni due, nel campo del diritto civile, amministrativo, del lavoro, delle acque pubbliche, de-

gli appalti pubblici e della bonifica, di interesse del Consorzio;   

b) il valore economico degli onorari da porre a base della presente procedura di affidamento è stabilito in complessivi 

Euro 38.000,00 al netto dell’IVA di legge e di altri oneri di legge;  

c) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, sulla base dei criteri e relativi punteggi stabiliti nell’avviso pubblico e relativi allegati;  

d) l’affidatario verrà individuato mediante indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella 
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competente Categoria Merceologica sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna 

ed in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso pubblico;  

e) alla procedura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): 8741350637;  

f) il contratto avrà forma di scrittura privata da sottoscrivere con modalità informatica; 

VISTO lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato con i relativi allegati; 

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

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, esecutiva con provvedimento RAS n. 1346 del 20.01.2021;  

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria per l’anno 2021 a valere sul  

Cap. 107003 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021); 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'indizione della procedura per l’affidamento del servizio 

denominato "Servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale”  per la durata di due anni, stabilendo che:  

- il contratto ha per oggetto la sola esecuzione del servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore 

dell'Ente per il periodo di anni due, nel campo del diritto civile, amministrativo, del lavoro, delle acque pubbliche, de-

gli appalti pubblici e della bonifica, di interesse del Consorzio;   

- il valore economico del servizio da porre a base della presente procedura di affidamento è stabilito in complessivi 

Euro 38.000,00 al netto dell’IVA di legge e di altri oneri di legge;  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, sulla base dei criteri e relativi punteggi stabiliti nell’avviso pubblico e relativi allegati;  

- l’affidatario verrà individuato mediante indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella com-

petente Categoria Merceologica sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna ed 

in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso pubblico;  

- alla procedura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice I-

dentificativo Gara (CIG): 8741350637;  

- il contratto avrà forma di scrittura privata da sottoscrivere con modalità informatica; 

 

2) di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati; 

 

3) di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio di che trattasi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 

congrua;  

 

4) di stabilire che la spesa complessiva presunta da impegnare per l’acquisizione del servizio di che trattasi, pari ad 

Euro 48.214,40 al lordo di ogni onere di legge e per il periodo di anni due, graverà sul Capitolo di spesa n. 107003 

(UPB n. 20) dei rispettivi Bilanci di previsione: per l'esercizio 2021 Euro 16.071,48  (periodo mag-dic), per l'esercizio 

2022 Euro 24.107,20 (periodo gen-dic) e per l'esercizio 2023 Euro 8.035,72 (periodo gen-apr);  

 

5)  di impegnare la quota relativa all'annualità 2021, pari ad Euro 16.071,48 a valere sul Capitolo di spesa n. 107003 

(UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; 

 

6) di dare atto che gli impegni di spesa relativi alle annualità 2022 e 2023 verranno adottati nei rispettivi Bilanci di 

Previsione; 

 

7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

8) 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 di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e di trasparenza di cui D.Lgs. 

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

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
 

proposta n. 438 del 07/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


