cbsm

Consorzìo
Bonifica

Via Dante, 254 - 09100 CAGLIARI

Sardegna

web: http/www.cbsm.it em;Ji/: cbs1n@cbsrn.1t
Codice Fiscale - Partita IVA 80000710923

Meridionale

telefono 070 40951 -- fax 070 4095340

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 539 /2020 - D. AGR.

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.
a) del D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, per la fornitura di n. 1 Terna rigida con
benna anteriore multiuso e retro-escavatore con avambraccio estensibile,
compreso il servizio di manutenzione programmata - CIG n° 8397454642.

L'anno duemilaventi il giorno 07 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di 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 2017 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;

VISTA la determinazione dirigenziale D. Agr. n. 321 del 30 / 04 / 2020 con la quale
si nominava il Dott. Arch. Andrea Peddis Responsabile del Procedimento in oggetto;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 20 16 n. 50 s. m .i. "Codice dei Con tratti
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";
VISTO l'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che permette l'affidamento
diretto delle forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per serv1z1 e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
PREMESSO che:

- tra i compiti istituzionali in capo all'Area Agraria vi è l'onere della distribuzione della
risorsa idrica, della gestione irrigua e della manutenzione delle reti irrigue ricadenti
all'interno del comprensorio irriguo;

- i mezzi di proprietà del Consorzio, in particolare delle macchine operatrici tipo TERNA,
in dotazione dell'Area Agraria non sono sufficienti a garantire il regolare svolgimento
delle attività istituzionali;
- la vetustà e l'alta incidenza dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'attuale dotazione di macchine operatrici in uso nei cantieri, che inesorabilmente
rallentano l'efficienza degli interventi manutentivi, allungando così la tempistica di
ripristino del servizio irriguo;
- risulta quindi necessario, al fine di offrire un servizio efficiente, dotare i cantieri
consortili di macchine operatrici in grado di operare con continuità ed in condizioni di
totale sicurezza, riducendo così drasticamente le tempistiche d'intervento e di
conseguenza le perdite, salvaguardando, in questo modo la risorsa idrica;
ACCERTATA l'esigenza segnalata dai Capi Settore e dai Capi Sezione dell'Area
Agraria di dotare i cantieri di più macchine operatrici in grado di intervenire con la
massima celerità negli interventi di manutenzione e riparazione delle condotte irrigue, al
fine di non recare danno agli utenti consorziati;
RITENUTO, per i motivi sopradetti, di avviare urgentemente una procedura di
affidamento per una prima fornitura di n. 1 Terna rigida con benna anteriore multiuso e
retro-escavatore con avambraccio estensibile compreso il servizio di manutenzione
programmata;
CONSIDERATO che da una stima fatta l'importo della fornitura in oggetto è stata
quantificata in euro 130.000,00 oltre I.V.A;
RILEVATO che:
- l'importo all'affidamento è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita
dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- l'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, permette l'affidamento diretto per le
forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
- la presente procedura non è stata suddivisa in lotti in quanto costituente un corpo
funzionale unitario non frazionabile;
- si procederà all'affidamento in oggetto anche in presenza di un'unica offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente;
- il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora le offerte
presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti;
- i costi per le interferenze sono pari a zero e pertanto non è prevista la redazione del
DUVRI;
- il piano triennale (2019 / 2021) di prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato in data 14.05.2019 con deliberazione n. 6 del Consiglio dei Delegati prevede
prioritariamente la possibilità per l'Ente di utilizzare il mercato elettronico della
pubblica amministrazione "MEPA" e della centrale di committenza della Regione
Sardegna "SardegnaCAT" per l'acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria;
- la fornitura in oggetto sarà affidata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
nonché di concorrenza e di rotazione, stante la natura, l'oggetto e le caratteristiche
degli stessi interventi;
VISTI:
- l'art. 30. del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che enuncia i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il quale dispone che "Prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che la fornitura in argomento, configurandosi come affidamento
diretto (disciplinato dall'art. 1, c.2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) consente alla
Stazione Appaltante, di stabilire che l'offerta più congrua è quella che presenta il miglior
rapporto qualità/prezzo;
RITENUTO, in considerazione della tipologia della fornitura in argomento e al fine
di garantire un effettivo confronto concorrenziale tra gli operatori economici, di stabilire
che il minor prezzo non è il criterio vincolante e determinante per la scelta del
contraente, che avverrà invece tenendo conto anche delle condizioni tecniche migliorative
proposte dagli operatori economici partecipanti;
RITENUTO, pertanto di avviare, per quanto sopra esposto, una procedura da
espletarsi mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul portale della Centrale Regionale di
Committenza "SardegnaCAT" previa consultazione di 3 (tre) operatori economici, fermo
restando che potranno effettivamente partecipare soltanto i soggetti in possesso dei
requisiti;
VISTO il numero di CIG n. 8397 454642 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);
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale -

PROPONE
di approvare la lettera di invito ed i documenti di gara predisposti dell'Area Agraria del
Consorzio, che pur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
di dare avvio, ai sensi dell'art. 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad una Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla
piattaforma della Centrale Regionale di Committenza "SardegnaCAT" per la Fornitura di
n. 1 Terna rigida con benna anteriore multiuso e retro-escavatore con avambraccio
estensibile, compreso il servizio di manutenzione programmata - CIG n° 8397454642,
previa consultazione di 3 (tre) operatori economici, fermo restando che potranno
effettivamente partecipare soltanto i soggetti in possesso dei requisiti;
di affidare, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'esecuzione della
fornitura in argomento;
di stabilire che il minor prezzo non è criterio vincolante e determinante per la scelta del
contraente, che avverrà tenendo conto anche delle condizioni tecniche migliorative
proposte dagli operatori economici partecipanti;
di stimare in euro 130.000,00, escluso I.V.A., l'importo a base d'affidamento per la
Fornitura di n. 1 Terna rigida con benna anteriore multiuso e retro-escavatore con
avambraccio estensibile, compreso il servizio di manutenzione programmata;
di procedere all'affidamento in oggetto anche in presenza di un'unica offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente. Inoltre, il Consorzio si riserva la facoltà
di non procedere all'affidamento qualora le offerte presentate non dovessero essere
ritenute idonee e convenienti;

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 aggiudicatario;
di indicare, nei successivi atti, il numero di CIG 8397 454642, 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: Andrea Peddis

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AGRARIA
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Arch. Andrea
Peddis avente ad oggetto ''Detennina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.Lgs. 16 luglio 2020, n. 76, per la fornitura di n. 1 Terna rigida
con benna anteriore multiuso e retro-escavatore con avambraccio estensibile, compreso il
servizio di manutenzione programmata - CIG n ° 8397454642";
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 condividere e far proprie le motivazioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto DETERMINA

di approvare la lettera di invito ed i documenti di gara predisposti dell'Area Agraria del
Consorzio, che pur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
di dare avvio, ai sensi dell'art. 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad una Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla
piattaforma della Centrale Regionale di Committenza "SardegnaCAT" per la Fornitura di
n. 1 Terna rigida con benna anteriore multiuso e retro-escavatore con avambraccio
estensibile, compreso il servizio di manutenzione programmata - CIG n° 8397454642,
previa consultazione di 3 (tre) operatori economici, fermo restando che potranno
effettivamente partecipare soltanto i soggetti in possesso dei requisiti;
di affidare, ai sensi dell'art. I c. 2 lett. a) del D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, l'esecuzione
della fornitura in argomento;
di stabilire che il minor prezzo non è criterio vincolante e determinante per la scelta del
contraente, che avverrà tenendo conto anche delle condizioni tecniche migliorative
proposte dagli operatori economici partecipanti;
di stimare in euro 130.000,00, escluso I.V.A., l'importo a base d'affidamento per la
Fornitura di n. 1 Terna rigida con benna anteriore multiuso e retro-escavatore con
avambraccio estensibile, compreso il servizio di manutenzione programmata;
di procedere all'affidamento in oggetto anche in presenza di un'unica offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente. Inoltre, il Consorzio si riserva la facoltà
di non procedere all'affidamento qualora le offerte presentate non dovessero essere
ritenute idonee e convenienti;
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 aggiudicatario;
di impegnare la somma complessiva di euro 158.600,00 I.V.A. compresa, sul capitolo
SC/230300 "Automezzi e macchine operatrici" del 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 indicare, nei successivi atti, il numero di CIG 8397454642, richiesto dal 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 che provvederà annualmente ad iscrivere ed
adeguare la previsione di Bilancio richiamando il presente atto autorizzativo della spesa;
di trasmettere la presente Determinazione al Settore Affari Generali per la pubblicazione
nell'Albo Pretorio online e per gli adempimenti di competenza, conformemente a quanto
disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ..

IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AGRARIA
f. to: Paolo Podda
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 982/0

Oggetto:

Fornitura di n. 1 terna rigida con benna anteriore

Capitolo:

2020

230300

Codice bilancio: 99. 1.2.0003

Data:

0710812020

Importo:

158.600,00

Automezzi e macchine operatrici
SIOPE:

C.l.G.: 8397454642

Piano dei conti f.: 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Beneficiario:

BENEFICIARI DIVERSl(CBSM)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 07/08/2020

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 10 Agosto 2020 al 25 Agosto 2020

f.to: S. Costa

