
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
Area Tecnica – Agraria 

 
Determina n. 132 del 18.11.2019 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN 
CEMENTO AMIANTO". 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) E 63 DEL D. LGS. 
50/2016 DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SU 
PIATTAFORMA SARDEGNA-CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI 
DI SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO". CIG. n° 
7700429309 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 

VISTA 

 La determinazione N. 17172/997 in data 15.10.2015 del Direttore del Servizio 
Programmazione e governance dello sviluppo rurale dell’Assess.to Reg.le 
dell’Agricoltura e R.A.P. di delega al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
dell’attuazione dell’intervento denominato “Sostituzione reti irrigue in cemento 
amianto” dell’importo complessivo di € 615.348,00; 

 La deliberazione n. 53 in data 19.10.2017 del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra che approva il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento; 

 La propria determinazione n. 41 in data 15.05.2018 che affida l’incarico della 
progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al dott. 
ing. Viviana Stochino, con studio a Tortolì in piazza Racugno snc; 

 La elaborazione del progetto esecutivo dell’intervento, avente il seguente quadro 
economico:  

- Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso pari a  € 455.829,12; 
- Oneri della sicurezza (non compresi nei prezzi) pari a  €   10.155,88; 
- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione pari a €  149.363,00; 
- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA pari a  €  615.348,00 

 La propria determinazione n. 126 in data 12.11.2019 di approvazione del progetto 
esecutivo; 

 

RILEVATO che si rende necessario eseguire i “Lavori di sostituzione delle reti irrigue in 

cemento amianto”, consistenti nella sostituzione di alcuni tratti di condotte irrigue in 

cemento amianto con tubazioni in PVC nei distretti irrigui di Tortolì, Girasole e 

Lotzorai. 



RILEVATO che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si 

evince una spesa complessiva per l’opera di Euro 455.829,12 a base di gara soggetto 

a ribasso, oltre a Euro 10.155,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

RILEVATO che dato l’importo dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D. 

Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro 

e inferiore a 1.000.000 di euro, l’aggiudicatario deve essere individuato “mediante la 
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”  

 

RILEVATO che, in termini monetari, si rende opportuno attuare una procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice mediante ribasso 

sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara; 

 

VISTA la possibilità per l’Ente di poter ricorrere alla piattaforma di e-procurement della 

Regione Sardegna, denominata SardegnaCAT, per la gestione telematica delle 

procedure di gara, secondo gli obblighi di cui agli artt. 40 e 58 del Codice.  

 

RILEVATO che il contratto sarà stipulato a “misura”, mediante  l’applicazione ai prezzi 

dell’elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di 

gara, mentre le quantità saranno quelle effettivamente eseguite; 

 

RILEVATO che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti mediante manifestazione di 

interesse che verrà pubblicata sul profilo internet del Consorzio e nella piattaforma 

denominata SardegnaCAT di cui detto, per un periodo di minimo di 15 giorni; 

 

RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante con atto pubblico notarile; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi); 

 

VISTO lo statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale “ai 
dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli 

atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno”; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, 

 

VISTA La Legge Regionale n. 6 /2008 

 

VISTO l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale 

atto; 

 



DETERMINA 

 

 Di indire per l’esecuzione dei lavori in oggetto, una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) da aggiudicarsi con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del Codice, ponendo 

a base di gara la somma di Euro 455.829,12 soggetta a ribasso di cui € 110.345,21 

quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 

(e smi), oltre euro 10.115,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 Di procedere attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dalla 

Regione Sardegna e denominata SardegnaCAT, all'affidamento dei lavori in oggetto 

in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 40 e 58 del Codice. 

 Di autorizzare la pubblicazione, sul sito internet del Consorzio e nella suddetta 

piattaforma telematica della Regione Sardegna, di una manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto, al fine di individuare i 15 operatori economici 

da invitare a  presentare offerta.  

 Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma dell’atto pubblico notarile 

informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura 

nello specifico capitolo n° 2004/cr del bilancio dell’ente del corrente esercizio 

relativo all’opera di cui in epigrafe che presenta la necessaria disponibilità. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

F.to dott. ing. Marcello Giacobbe 

 

 

 
Si certifica che la presente determina è stata affissa all’Albo consortile il 19/11/2019 vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Tortolì, lì 19/11/2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

Copia conforme all’originale per uso interno amministrativo . 

Tortolì, lì 19/11/2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 


