
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 66 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO INTEGRATO LAVORI 

INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA ALL'UTENZA NEL COMPRENSORIO IRRIGUO 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE  AG_AGR_018, CIG 

9146310DC5. 
 

Il giorno 25/03/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

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; 

PREMESSO CHE:  

- con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo rurale 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. n. 22184/743 del 04.12.2017, il Consorzio è stato delegato 

all’attuazione dell’intervento denominato “Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, Codice intervento AG_AGR_018, per l’importo di finanziamento pari ad 

Euro 900.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato in data 29.07.2016, Linea d’Azione 3.b.3.1, D.G.R. n. 35/37 del 18.07.2017 e n. 50/27 del 07.11.2017;  

- a detto intervento è attribuito il seguente CUP I77B17000130006; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 18 del 26/03/2018 è stato nominato, in relazione all’intervento di 

che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Area 

Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 12/03/2019 è affidato all’Ing. Davide Pani, dipendente 

dell’Ente, l’incarico di progettista dei lavori in narrativa ed al dipendente Geom. Roberto Ruiu l'incarico di 

collaboratore del progettista; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 10/06/2021, a rettifica della determinazione n.10/2020, è 

affidato all’Ing. Davide Pani, funzionario consortile, l’incarico di RUP dell’intervento in oggetto; all’ing. Francesco 

Bullitta, funzionario consortile, l’incarico di progettista dei lavori in narrativa; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.60 del 25/05/2020 è approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica, redatto a firma dell'ing. D. Pani, dell'intervento in argomento ed il relativo quadro 

economico, per l’importo complessivo di progetto pari a € 900.000,00, di cui € 649.158,37 per lavori posti a base 

d’asta, € 26.308,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 251.841,63 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.191 del 09/11/2021 è approvato il progetto 

definitivo dell'intervento in argomento ed il relativo quadro, redatto a firma dell'ing. Francesco Bullitta, economico, 

per l’importo complessivo di progetto pari a € 900.000,00, di cui € 648.110,70 per lavori posti a base d’asta, € 

18.717,32 per oneri per la redazione della progettazione esecutiva, € 7.791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, ed € 225.380,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.64 del 23/03/2022 è riapprovato il progetto 

definitivo dell'intervento in argomento ed il relativo quadro, redatto a firma dell'ing. Francesco Bullitta, economico, 

per l’importo complessivo di progetto pari a € 900.000,00, di cui € 648.110,70 per lavori posti a base d’asta, € 

18.717,32 per oneri per la redazione della progettazione esecutiva, € 7.791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, ed € 225.380,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che occorre indire apposita procedura di gara per la realizzazione delle opere e dei servizi previsti 

nel progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 

DATO ATTO che: 

- l’intervento in premessa è inserito nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, 

approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 26/11/2021, cui è attribuito il 

seguente CUI L80002690917201900002; 
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- il quadro economico dell’intervento in premessa, riapprovato con la richiamata determinazione n.64/2022, 

quantifica, ai sensi dell’art.35, comma 1, lett.a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le opere e servizi in complessivi € 

674.619,19 di cui € 648.619,19 per lavori a misura ed € 18.717,17 per servizi di progettazione esecutiva soggetti 

a ribasso ed € 7.791,17 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Capitolato Speciale d’appalto, riapprovato con la richiamata determinazione n.64/2022, individua le categorie 

di lavori e classifica, di cui al DPR n.207/2010 parte vigente, e l’importo delle categorie d’opera dei servizi di 

progettazione esecutiva e le condizioni di contratto; 

VISTI: 

- il d.lgs. n.50/2016 e s.m. e i. Codice dei contratti pubblici; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», come modificata dal D.L. 31 

maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021 n.108; 

- il D.L. 22 gennaio 2022 n.4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli 

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; 

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- la L.R. n. 8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

RICHIAMATI: 

- l'art. 59, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., che prevede di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione di 

lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice; 

-gli artt.36, Contratti sotto soglia, 60 Procedura aperta e 95 Criteri di aggiudicazione dell’appalto del d.lgs. n.50/2016; 

- l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il quale prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo svolte dalle 

stazioni appaltanti devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;  

- l'art. 52 e l'art. 58 comma 1 del D.Lgs 50/16, i quali prevedono che le stazioni appaltanti devono ricorrere a 

procedure di gara gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo; 

RILEVATO che questo Consorzio non dispone di una piattaforma telematica per la gestione delle gare ai sensi 

dell'art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, pertanto, si avvale della piattaforma telematica della Centrale regionale di 

committenza - 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 

contrarre 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. 

VALUTATO dal RUP di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in premessa, 

ai sensi dell'art. 59, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

RITENUTO, per quanto sopra, di assumere determina a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 

es.m.i., per l’affidamento dell’appalto di che trattasi i cui elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 

a) oggetto dell’appalto: attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis 

del d.lgs. n.50/2016 e s.m.; 

b) importo presunto del contratto, ai sensi dell’art.35, comma 1, del d.lgs. n.50/2016: complessivi € 674.619,19 di cui 

€ 648.619,19 per lavori a misura ed € 18.717,17 per servizi di progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 

7.791,17 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA di 

legge in regime di split payment; 

c) ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010, il progettista ha classificato i lavori nella categoria prevalente OG6, di cui 

all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente; 

d) ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., vista l’omogeneità dei lavori appartenenti in prevalenza 

alla categoria di opere prevalente e visto il relativo importo posto a base di gara, non risulta economicamente 

conveniente suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali; 

e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, da espletarsi 

sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza – SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

d) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri stabiliti nel 

disciplinare di gara;  



e) modalità di stipula del contratto: a misura, ai sensi della definizione di cui all’art.3, lett. eeeee) del d.lgs. n.50/2016 

e s.m.i., mediante atto pubblico notarile informativo, conformemente a quanto stabilito dall’art.32, comma 14, del 

d.lgs. n.50/2016; 

f) ai sensi dell’art29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici del D.L. 22 gennaio 2022 n.4, è ammessa la 

revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;  

VISTI i seguenti documenti di gara, predisposti nel rispetto dei principi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara e relativi allegati (modello domanda di partecipazione, modelli dichiarazioni integrative 

concorrente/ausiliaria/progettista, DGUE, Informatica sui dati personali); 

- Progetto definitivo riapprovato con la richiamata determinazione n.64/2022; 

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

25/01/2017, allegato alla documentazione di gara; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

VISTO il PTPCT 2021-2023 adottato dall’Ente; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art.1, comma 67 della Legge n.266/2005, e della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 

2020, il CIG 9146310DC5; 

PRESO ATTO che per il presente appalto è dovuta la contribuzione in favore di ANAC da parte del Consorzio in 

qualità di stazione appaltante, in adempimento alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pari ad € 375,00; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15 

del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021); 

DATO ATTO che l'attuazione di detto intervento graverà sull'impegno n. 1561/2017 - Capitolo di spesa 801175 (UPB 

n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, conto residui; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 801175 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 

2022, conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP Ing. D. Pani; 

DETERMINA 

1. di indire, per le motivazioni in premessa, una procedura aperta telematica,ai sensi degli artt.36, 59, comma 1, e 60 

del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza 

Sardegna-CAT, l’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori dell’intervento denominato “Installazione 

strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, Codice 

intervento AG_AGR_018, CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5, stabilendo: 

a) oggetto dell’appalto: attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis 

del d.lgs. n.50/2016 e s.m.; 

b) importo presunto del contratto, ai sensi dell’art.35, comma 1, del d.lgs. n.50/2016: complessivi € 674.619,19 di cui 

€ 648.619,19 per lavori a misura ed € 18.717,17 per servizi di progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 

7.791,17 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA di 

legge in regime di split payment; 

c) ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010, il progettista ha classificato i lavori nella categoria prevalente OG6, di cui 

all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente; 

d) ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., vista l’omogeneità dei lavori appartenenti in prevalenza 

alla categoria di opere prevalente e visto il relativo importo posto a base di gara, non risulta economicamente 

conveniente suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali; 

e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, da espletarsi 

sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza – SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

d) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri stabiliti nel 

disciplinare di gara;  

e) modalità di stipula del contratto: a misura, ai sensi della definizione di cui all’art.3, lett. eeeee) del d.lgs. n.50/2016 

e s.m.i., mediante atto pubblico notarile informativo, conformemente a quanto stabilito dall’art.32, comma 14, del 

d.lgs. n.50/2016; 
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f) ai sensi dell’art29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici del D.L. 22 gennaio 2022 n.4, è ammessa la 

revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;  

2) di approvare la documentazione di gara predisposta dagli uffici consortili (Bando, Disciplinare di gara e relativi 

allegati (modello domanda di partecipazione, modelli dichiarazioni integrative concorrente/ausiliaria/progettista, 

DGUE, Informatica sui dati personali); 

3) di riservare all'Amministrazione consortile la facoltà di aggiudicare l’appalto in oggetto anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

4) di riservare all'Amministrazione consortile la facoltà, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

5) di riservare all'Amministrazione consortile la facoltà di sospendere, revocare, annullare in qualunque momento o 

nuovamente indire la procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o 

azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del 

Codice Civile; 

6) di impegnare, in favore dell'ANAC, l'importo di € 375,00 a gravare sull’impegno n. 1561/2017 - Capitolo di spesa 

801175 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, conto residui; 

7) di dare atto che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC sarà effettuato con le modalità stabilite dalla 

delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, entro il termine di scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento 

Mediante Avviso), emesso con cadenza quadrimestrale; 

8) di imputare la spesa complessiva lorda, per l'appalto in oggetto, pari a € 823.948,82, sull’impegno n. 1561/2017 - 

Capitolo di spesa 801175 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, conto residui; 

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e, ai sensi degli artt.23 e 37 del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i., nel sito web del Consorzio, sezione 

Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti; 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP ed all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti 

di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 317 del 23/03/2022 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/03/2022                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


