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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 534/2020 - D. AGR.

OGGETTO:

Procedura telematica per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 letta
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di nolo a freddo di due
macchine operatrici per la realizzazione di interventi urgenti di
manutenzione sulle opere consortili del Settore Distretto 2 - Sezione
Serramanna Senorbì CIG n° 837405157E: Aggiudicazione.

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AGRARIA
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro in
materia dì consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante

dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 201 7 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. 5281 del 17 maggio 2018

con la quale si individua il Dott. Agr. Paolo Podda quale Direttore Vicario dell'Area
Agraria;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i "Codice dei Contratti
Pubblici" e relative Linee guida ANAC;
VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019,
n. 55. recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici";
VISTA la Determinazione Dirigenziale D.AGR. n. 456/2020 in data 01.07.2020
con la quale il Geom. Oscar Fanti è stato nominato il Responsabile del Procedimento per
l'affidamento delle forniture in oggetto;
PREMESSO che:

- al fine di garantire le attività connesse alla manutenzione degli impianti irrigui è
necessario dotare i cantieri consortili di macchine operatrici efficienti, adeguate alla
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed in numero adeguato alle
necessità dell'Area Agraria;

- in particolare le macchine operatrici in dotazione nei cantieri di pertinenza dell'Area
Agraria, non sono sufficienti per intervenire nella manutenzione delle opere di
bonifica;
- in tale situazione non è possibile assicurare il pronto intervento in caso di guasti alle
reti irrigue;
- risulta necessario avviare una procedura per l'affidamento ad un operatore economico
del servizio di noleggio a freddo di due macchine operatrici, una per la Sezione di
Senorbì per la durata di mesi 3 (tre) e una per la Sezione di Serramanna per la durata
di mesi 2 (due), che possano essere utilizzate a supporto dei mezzi già in dotazione al
Settore al fine di intervenire celermente alla riparazione dei guasti

RITENUTO quindi di procedere all'avvio di una procedura telematica per il servizio
di nolo a freddo di due macchine operatrici per la realizzazione di interventi urgenti di
manutenzione sulle opere consortili del Settore Distretto 2 - Sezione Serramanna
Senorbì;
CONSIDERATO:
- che il servizio in oggetto sarà affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- che il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere, anche attraverso
Pec (posta elettronica certificata), ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016;
- che, si procederà all'affidamento diretto rispettando:
• il principio dell'efficacia in quanto l'affidamento non sarà assegnato in ragione della
convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Consorzio
che, attraverso l'esecuzione del contratto, garantisce la prestazione in base alla
vigente normativa, realizzando le forniture in modo corretto e puntuale a beneficio
dell'utenza;
• il principio della tempestività, assicurando che la prestazione avverrà nei termini
previsti al fine di garantire una pronta realizzazione delle forniture;
• il principio della proporzionalità, garantendo un sistema di individuazione del
contraente snello, che non richiede requisiti, documentazione ed oneri eccessivi e
sproporzionati;

VISTA la lettera di invito, gli allegati predisposti dall'Area Agraria del Consorzio ed
il quadro economico delle forniture in argomento così ripartito:
Descrizione

Nolo a freddo di n° 2 macchine operatrici (terna) di
cui: N° 1 per un periodo di tre mesi per la sezione di
Senorbì e N° 1 due mesi per la sez10ne di
Pimpisu /Serramanna
I.V.A. 22%
Importo

Importo Euro

15.000,00
3.300,00
18.300,00

CONSIDERATO:
- che a seguito di un'indagine di mercato informale è stata individuata, tra le ditte
specializzate ed abilitata nella categoria di interesse AK23AS NOLEGGIO MACCHINE
OPERATRICI sulla piattaforma Sardegna CAT, la ditta TECNOALT S.r.l. - Sede legale
via della Magliana 880/ A - Roma - P.IVA 05580391000;
- che si è avviata una procedura telematica con richiesta di offerta all'operatore
economico suddetto;

VISTA la procedura RdO: rfq_358185 - NOLO A FREDDO DI N° 2 MACCHINE
OPERATRICI (TERNA) - CIG n° 837405157E pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT
in data 27.07.2020 con scadenza prevista per le ore 12:00 del giorno 30.07.2020;
VISTO il verbale della seduta telematica in data 30.07.2020 relativo allo
svolgimento delle operazioni per l'aggiudicazione provvisoria delle forniture in oggetto:
VISTA l'offerta presentata dalla ditta TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della
Magliana 880/A - Roma - P.IVA 05580391000 per un importo mensile di euro 2,800,00,
per un totale complessivo pari ad euro 14.000,00 con un ribasso percentuale del 6,67%
sull'importo posto a base d'affidamento;
VALUTATA la suddetta offerta presentata dalla ditta TECNOALT S.r.l. - Sede
legale via della Magliana 880 /A - Roma - P.IVA 05580391000 per il servizio in argomento
congrua ed economicamente allineata con i prezzi di mercato;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 32 commi 7 e 10 lett. b del D.Lgs. n.
50I2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del
possesso dei requisiti prescritti;
VISTA la documentazione acquisita, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di
gara, per mezzo dei sistemi AVCPass (Authority Virtual Company Passport) da parte
dell'Operatore Economico ditta TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della Magliana 880 /A Roma - P.IVA 05580391000;
ACCERTATA mediante consultazione telematica la regolarità del DURC della ditta
TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della Magliana 880/A - Roma - P.IVA 05580391000,
con protocollo INAIL_230752 l 4 scadenza validità al 07 .11.2020;
VISTO il numero di CIG 837405157E richiesto dal sottoscritto Responsabile Unico
del Procedimento all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla
Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);
VISTI:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che per affidamenti di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, consente il ricorso all'affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 32, comma 2 del suddetto Codice che, nel secondo periodo, autorizza "Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
VISTO il verbale della seduta di gara telematica del 4.08.2020 relativo
all'aggiudicazione efficace del servizio in oggetto a seguito della verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale PROPONE

di prendere atto e approvare i verbali delle sedute telematiche del 30.07.2020 e del
4.08.2020, relativi allo svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio

in oggetto;

di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/16, la proposta di
aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
di affidare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'operatore
economico TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della Magliana 880/A - Roma - P.IVA
05580391000 la RdO: rfq_358185 - servizio di nolo a freddo di due macchine operatrici
per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione sulle opere consortili del
Settore Distretto 2 - Sezione Serramanna Senorbì CIG n° 837405157E, per un importo
netto di euro 14.000,00, (euro 2.800,00 mensile per ciascuna terna) oltre IVA;
di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) e comma 14, con l'operatore
economico ditta TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della Magliana 880/A - Roma - P.IVA
05580391000, per un importo pari ad euro 17.080,00 compresa I.V.A. di legge;
di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico ditta TECNOALT S.r.l. Sede legale via della Magliana 880/A - Roma - P.IVA 05580391000, ai sensi dell'art. 16
bis della Legge n. 2 del 28.01.2009, al momento della liquidazione degli importi dovuti;
di indicare, nei successivi atti, il CIG n° 837405157E, richiesto dal sottoscritto, in
qualità di Responsabile del Procedimento, all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici,
in ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7).

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Oscar Fanti

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AGRARIA
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto
"Procedura telematica per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di nolo a freddo di due macchine operatrici per la
realizzazione di interventi urgenti di manutenzione sulle opere consortili del Settore
Distretto 2 - Sezione Serramanna Senorbì CIG n° 837405157E: Aggiudicazione.";
VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18 dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del
04.02.2020);
RITENUTO di far proprie le motivazioni ivi contenute;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto -

DETERMINA
di prendere atto e approvare i verbali delle sedute telematiche del 30.07.2020 e del
4.08.2020, relativi allo svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio
in oggetto;
di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/16, la proposta di
aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
di affidare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'operatore
economico TECN OALT S. r .1. - Sede legale via della Magliana 880 /A - Roma - P .IVA
05580391000 la RdO: rfq_358185 - servizio di nolo a freddo di due macchine operatrici
per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione sulle opere consortili del
Settore Distretto 2 - Sezione Serramanna Senorbì CIG n° 837405157E, per un importo
netto di euro 14.000,00, (euro 2.800,00 mensile per ciascuna terna) oltre IVA;
di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) e comma 14, con l'operatore
economico ditta TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della Magliana 880/A - Roma - P.IVA
05580391000, per un importo pari ad euro 17.080,00 compresa I.V.A. di legge;
di impegnare la somma complessiva di euro 17.080,00 I.V.A. compresa, sul capitolo
SC / 133100 - "Esercizio e noleggio dei mezzi di trasporto consorziati e oneri riflessi - Area
Agraria" appartenente al Titolo I, Categoria 03, della Parte Seconda - Spesa del Bilancio
di Previsione 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18
dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del 04.02.2020);
di autorizzare l'ufficio Gestione Finanziaria alla liquidazione di quanto dovuto
all'operatore economico TECNOALT S.r.l. - Sede legale via della Magliana 880 /A - Roma P.IVA 05580391000, a fronte dell'impegno assunto con la presente, previa dichiarazione
di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento;
di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico TECNOALT S.r.l. - Sede
legale via della Magliana 880/A - Roma - P.IVA 05580391000, ai sensi dell'art. 16 bis
della Legge n. 2 del 28.01.2009, al momento della liquidazione degli importi dovuti;
di indicare, nei successivi atti, il CIG n° 837405157E, richiesto dal sottoscritto, in
qualità di Responsabile del Procedimento, all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici,
in ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);
'

di trasmettere la presente Determinazione al Settore Gestione Economica e Finanziaria
per tutti gli adempimenti conseguenti;
di trasmettere la presente Determinazione al Settore Affari Generali per la pubblicazione
nell'Albo Pretorio on line e per gli adempimenti di competenza, conformemente a quanto
disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AGRARIA
f. to: Paolo Podda

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 967/0

Data:

04/08/2020

Importo:

17.080,00

Servizio di nolo 2 macchine operatrici intervento urgente distretto n2 Senorbi Serramanna

2020

133100

Codice bilancio: gg 1.1. 0003

Esercizio e noleggio dei mezzi di trasporto consorziali e oneri riflessi

C.l.G.: 837405157e

SIOPE:

Piano dei conti f.: 1.03.02.0g.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Beneficiario:

TECNOAL T S.r.l.(CBSM)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li. 04/08/2020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria
f.to: Alessandro Carli

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per 15 giornate consecutive

dal 06 Agosto 2020 al 21 Agosto 2020

f.to: S. Costa

