DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 540/2020 – D. AGR.

OGGETTO: Intervento di “Completamento installazione apparecchiature automatizzate di
misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo – lotto 1” - Determinazione
n° 22187/746 del 04.12.2017 del Direttore del Servizio Programmazione e
Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura
e Riforma Agro – Pastorale. (CUP n° C96J14002010002 – CIG n°
77772104B8) – Approvazione progetto per forniture aggiuntive;
approvazione schema atto aggiuntivo e rimodulazione quadro economico.

L’anno duemilaventi il giorno 10 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 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 ed 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 Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/37 del 18.07.2017;
VISTA la Determinazione n° 22187/746 del 04.12.2017 del Direttore del Servizio
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale con la quale è stato assegnato in delega al
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale l’intervento di “Completamento
installazione apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso
irriguo – lotto 1” per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00;
VISTA la Determina Dirigenziale n° 931 del 19.12.2017 del Direttore dell’Area
Tecnico Ambientale con la quale l’Ing. Giampaolo Porru, funzionario consortile è stato
nominato responsabile unico del procedimento dell’intervento in oggetto;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Tecnica – Ambientale n°
118/2018 del 04.05.2018 con la quale il Consorzio prende atto della Determinazione n°
22187/746 del 04.12.2017 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale –
Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale e per l’intervento in
questione accerta le entrate e impegna le spese;

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 84 del 10 ottobre 2018 con la quale è
avvenuta l’assegnazione del finanziamento in oggetto in capo all’Area Agraria;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 689 del 06.09.2019 del Direttore Vicario
dell’Area Agraria con la quale il funzionario consortile geom. Paolo Cassaro è stato
nominato direttore dell’esecuzione dell’intervento in oggetto;
VISTO il codice unico del progetto CUP C96J14002010002 richiesto ai sensi
dell'articolo 11 della legge del 16 gennaio 2003, comma 3 secondo la procedura indicata
dal CIPE con delibera n° 143/ 2002 (GURI n° 87 /2003);
VISTO il codice CIG n° 77772104B8 richiesto dal Responsabile Unico del
Procedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione in ottemperanza alla Legge
17.12.2010, n° 217 (artt. 6 e 7);
RICHIAMATA
la Determinazione Dirigenziale D.AGR. n° 720/2019 del
18.09.2019, con la quale è stato disposto:
1) di aggiudicare l’appalto per la fornitura dell’intervento di “Completamento installazione
apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo –
lotto 1” a favore della ditta AC.MO Srl - P.IVA: 11369520157 con sede in Roma Via
Franco Michelini Tocci, 93 per un importo complessivo per la fornitura in parola pari
a euro 1.872.765,36, oltre IVA;
2) di approvare il quadro economico dell’intervento di seguito riportato
A

Importo fornitura a base d'asta al netto dell'IVA
a dedurre ribasso offerto su A (13,33%)
A1 IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DELL'IVA
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1. IVA su A1 (22%)
2. Commissione di gara e collaudi compresa IVA
3. Spese generali comprensive dell'incentivo art. 103 D.Lgs.
n° 50/2016

€ 2 160 800,00
€ 288 034,64
€ 1 872 765,36

12%

€ 1 872 765,36

€ 412 008,38
€ 31 000,00
€ 259 296,00

4. Accordi Bonari*
3%
€ 64 824,00
5. Pubblicità di gara compresa IVA e contributo ANAC
€ 2 031,20
6. Economie di gara compresa IVA
€ 358 075,06
Sommano somme a disposizione
€ 1 127 234,64
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 1 127 234,64
€ 3 000 000,00

RICHIAMATO il contratto di appalto forniture rep. n° 60953 raccolta n° 35442 del
18.12.2019 rogante il notaio Giovanni Rosetti, registrato a Cagliari con i seguenti
estremi: serie 1T n° 13586 del 20.12.2019 tra il CBSM e la ditta AC.MO Srl - P.IVA:
11369520157 con sede in Roma Via Franco Michelini Tocci n° 93;
VISTO il Verbale di effettivo avvio della fornitura del 23.01.2020;
CONSIDERATO che l’intervento denominato “Completamento installazione
apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo –
lotto 1” è attualmente in corso di esecuzione e che sono stati emessi n° 4 stati di
avanzamento;
RICHIAMATA la nota RAS Direzione Servizio di programmazione e Governance
dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale prot. n°

9630 del 27.05.2020 acquisita al protocollo consortile con n° 6364 del 28.05.2020 con la
quale l’ente finanziatore - ai sensi dell’106 comma 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016 - ha
concesso l’utilizzo delle economie di gara per l’acquisto di ulteriori apparecchiature
automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici e relativi accessori;
PRESO ATTO che ricorrono i presupposti richiamati nell’art. 106 comma 1 lett. b
del D.Lgs. 50/2016 che prevede la modifica dei contratti senza una nuova procedura di
affidamento qualora ricorrano alcune condizioni espresse nel provvedimento;
RICHIAMATO il parere espresso nel merito dallo Studio Legale Avv. Francesco
Caput acquisito al protocollo consortile con prot. n° 9466 del 27.07.2020 a seguito di
formale incarico conferito con Determinazione Dirigenziale D.AGR n° 492 del 13.07.2020;
RICHIAMATA la comunicazione acquisita al protocollo consortile in data
31.07.2020 con n° 9721 con la quale la ditta aggiudicataria dell’appalto principale
AC.MO srl dichiarava di essere esplicitamente disponibile a sottoscrivere una modifica
contrattuale sottoforma di atto aggiuntivo per la fornitura di ulteriori apparecchiature
automatizzate, applicando il medesimo ribasso di gara, alle medesime condizioni
disciplinate dal contratto stesso e previa presentazione di polizza fideiussoria a copertura
totale delle ulteriori forniture;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 529/2020 D.AGR. del 30.07.2020 con la
quale è stato nominato il funzionario consortile geom. Paolo Cassaro quale Progettista e
Direttore dell’Esecuzione dell’intervento denominato “Completamento installazione
apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo –
lotto 1 FORNITURE AGGIUNTIVE;
PRESO ATTO della nota del R.U.P. del 07.08.2020 con la quale si propone
l’approvazione del progetto denominato “Completamento installazione apparecchiature
automatizzate di misure ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo - lotto 1 FORNITURE
AGGIUNTIVE”;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 approvato con la Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n° 18 del 18.12.2019 (visto di legittimità n° 1969 del
04.02.2020);
RITENUTO di perfezionare l’impegno di spesa di euro 2.284.773,74 IVA inclusa,
già assunto con la Determinazione Dirigenziale D.AGR. n° 720/2019 del 18.09.2019, con
il nuovo importo integrato per forniture supplementari di euro 385.507,98 IVA inclusa
col numero d’ordine 2496 Sub. 8 sul Capitolo 220292 "Completamento installazione
apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo lotto 1". Det. Assess. dell'Agricoltura e Riforma Agro -Pastorale n° 22187 /746 del
04.12.2017 - Lavori R.A.S. - Area Tecnica Ambientale appartenente alla Categoria 02 del
Titolo II Residui Passivi anno 2017;
DETERMINA
−

di approvare il progetto denominato “Completamento installazione apparecchiature
automatizzate di misure ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo - lotto 1 FORNITURE
AGGIUNTIVE” ed il relativo quadro economico – finanziario così come di seguito
riportato:

A1

Importo fornitura a base d'asta al netto dell'IVA PROGETTO
PRINCIPALE

A2

Importo fornitura a base d'asta al netto dell'IVA PROGETTO PER
FORNITURE AGGIUNTIVE

A3

SOMMANO
a dedurre ribasso offerto (13,33%)

A

Totale importo fornitura ribassato al netto dell'IVA

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 IVA su A (22%)
Spese generali comprensive dell'Incentivo art. 103 D.Lgs. N°
2 50/2016 (come da quadro economico collegato alla determina di
aggiudicazione efficace)
3

Accordi Bonari* (come da quadro economico collegato alla
determina di aggiudicazione efficace)

€ 2.160.800,00
€ 364.590,00
€ 2.525.390,00
€ 336.634,49
€ 2.188.755,51

€ 2.188.755,51

€ 481.526,21
€ 259.296,00

€ 64.824,00

4 Pubblicità legale compresa IVA
€ 4.990,50
5 contributo ANAC
€ 600,00
6 arrotondamenti
€ 7,78
Sommano somme a disposizione
€ 811.244,49
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 811.244,49
€ 3.000.000,00

−

di approvare lo schema di atto di aggiuntivo che, seppure non materialmente
allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

−

di dare atto che l’affidamento dell’appalto per la fornitura in argomento sarà
perfezionato mediante la sottoscrizione del sopra richiamato atto aggiuntivo con
l'operatore economico AC.MO Srl - P.IVA: 11369520157 con sede in Roma Via Franco
Michelini Tocci, 93, per un importo pari ad euro 385.507,98 IVA inclusa che non sarà
sottoscritto prima degli adempimenti di legge in tema di pubblicità legale ai sensi
dell’art. 106 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016;

−

di integrare l’impegno di spesa di euro 2.284.773,74 IVA inclusa, già assunto con la
Determinazione Dirigenziale D.AGR. n° 720/2019 del 18.09.2019, con il nuovo
importo per forniture supplementari di euro 385.507,98 IVA inclusa col numero
d’ordine 2496 Sub. 8 sul Capitolo 220292 "Completamento installazione
apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo lotto 1". Det. Assess. dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n° 22187/746 del
04.12.2017 - Lavori R.A.S. - Area Tecnica Ambientale appartenente alla Categoria 02
del Titolo II Residui Passivi anno 2017;

−

di autorizzare l'ufficio Gestione Finanziaria alla liquidazione di quanto dovuto alla
ditta AC.MO Srl - P.IVA: 11369520157 con sede in Roma Via Franco Michelini Tocci,
93, a fronte dell'impegno integrativo assunto con la presente;

−

di verificare la regolarità contributiva della ditta AC.MO Srl - P.IVA: 11369520157
con sede in Roma Via Franco Michelini Tocci, 93, ai sensi dell'art. 16 bis della Legge
n° 2 del 28.01.2009, al momento della liquidazione degli importi dovuti;

−

di indicare negli ordinativi di pagamento il Codice Unico di progetto CUP n°
C96J14002010002 richiesto ai sensi dell’art. 11 della legge n° 3/2003 secondo la
procedura indicata dal CIPE con Deliberazione n° 143/2002 (G.U.R.I. n° 87/2003);

−

di indicare negli ordinativi di pagamento il seguente CIG n° 77772104B8 richiesto
dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giampaolo Porru all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti pubblici, in ottemperanza alla legge 17.12.2010, n° 217 (artt. 6
e 7);

−

di far fronte al predetto onere mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie accreditate
o da accreditare dall' Ente finanziatore sul conto corrente bancario a specifica
destinazione n° 70656120 in essere presso il Tesoriere Banco di Sardegna SpA;

−

di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio finanziario per tutti gli
adempimenti conseguenti; di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa
agli Uffici competenti per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 106 comma
5 del D. Lgs. n° 50/2016.
IL DIRETTORE VICARIO
DELL’AREA AGRARIA
f.to: Paolo Podda

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: M.V. Sanna

