
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
Area Tecnica Agraria 

 
Determina n. 134 del 22.11.2019 

 
 
OGGETTO:  Intervento di “Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate 

dall’impianto di Santa Lucia” 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI-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 
CIG. n° 8113669B76 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 PREMESSO: 
 che con determinazione n. 22146/734 in data 01.12.2017, il Direttore del Servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assess.to Reg.le 
dell’Agricoltura e R.A.P. ha delegato al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
l’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria e potenziamento 
reti irrigue alimentate dall’impianto di Santa Lucia” per l’importo di € 1.060.000,00; 

 che con propria determinazione n. 64 in data 07.06.2018 è stato affidato al RTP 
composto dal Dott. Ing. Marco Mario G. Piroddi (capogruppo) – dal Dott. Ing. 
Fabrizio Pittau (mandante) – dal Dott. Geol. Luigi Murgia (mandante) con sede a 
Jerzu (NU) in via Garibaldi, n. 7 l’appalto relativo ai servizi tecnici di architettura ed 
ingegneria della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione-contratto in data 26.07.2018; 

 che con propria determinazione n. 116 in data 15.10.2019, in sede di conferenza di 
servizi, è stato approvato il progetto definitivo; 

 che con propria determinazione n. 133/2019, è stato approvato il progetto 
esecutivo; 
 

RILEVATO che si rende necessario eseguire i lavori previsti di “Manutenzione straordinaria 
e potenziamento reti irrigue alimentate dall’impianto di Santa Lucia”; 

RILEVATO che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si 
evince una spesa complessiva per l’opera di Euro 770.000,00 a base di gara soggetto 
a ribasso, oltre a Euro 25.000,00 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 la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla 

registrazione della procedura medesima sul sistema informativo di monitoraggio 
delle gare (SIMOG) a seguito del quale viene attribuito un numero identificativo 
univoco; 

 
RILEVATO che per la finalità di cui sopra, si è provveduto alla registrazione della 

procedura di gara in oggetto, a seguito della quale è stato attribuito il seguente 
codice CIG: n° 8113669B76 

 
RILEVATO che, stante i termini monetari della gara, 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-D.Lgs 50/2016 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 “a corpo e a misura”, mediante  l’applicazione, 

ai prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari del progetto, 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 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 
VISTA La Legge Regionale n. 8/2016 
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 770.000,00 soggetta a ribasso di cui € 151.377,02 

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

(e smi), oltre euro 25.000,00 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° 2002/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 25/11/2019 vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 
Tortolì, lì 25/11/2019 

Il Dirigente Amministrativo 
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

Copia conforme all’originale per uso interno amministrativo . 
Tortolì, lì 25/11/2019 

Il Dirigente Amministrativo 
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 
 


