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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 543/2020 - D. AA.GG. e P.F.

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento della fornitura e posa in opera di pareti
divisorie per gli uffici del Catasto e Ruoli (SMART CIG ZB12DE9497).

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 -

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AFFARI GENERALI
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
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;
VISTE le note del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. n. 12636 del
04 ottobre 2019 e prot. n. 4121 del 4 aprile 2020 con le quali, rispettivamente, è stato
nominato e prorogato il dott. Fulvio Tunis all'incarico di Direttore Vicario dell'Area Affari
Generali e Programmazione Finanziaria;
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);

VISTE le norme in materia di contratti e appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, quali il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e relative linee guida ANAC;
PRESO ATTO che gli uffici dell'Area Affari Generali e Programmazione Finanziaria

- Settore Catasto e Ruoli sono ubicati a Cagliari al piano terra della Galleria Ormus in
Via Dante;

PRESO ATTO che è necessario riorganizzare la disposizione di una parte degli
uffici e degli spazi di lavoro del Settore Catasto e Ruoli per assicurare un ambiente
confortevole, accogliente per l'utenza consorziata e funzionale agli obiettivi delle attività
consortili;
VISTA la planimetria degli uffici sopra indicati;

PRESO ATTO che si rende opportuno procedere ad una ottimizzazione degli spazi
disponibili nell'ufficio in questione mediante la fornitura e posa in opera di pareti
divisorie ed accessori;
CONSIDERATO che per la natura, l'entità economica dell'appalto, per la tipologia
della prestazione, per una contrazione dei tempi di espletamento dell'affidamento, per i
minori oneri economici ed operativi necessari all'immediato affidamento della fornitura,
stante la necessità di dover procedere in tempi rapidi è opportuno procedere mediante
affidamento diretto;
CONSIDERATO che l'importo massimo presunto per l'affidamento della fornitura
in oggetto è inferiore alla soglia di euro 40.000,00;
VISTI in particolare:

• l'art. 30. del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che enuncia principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni;
• l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• l'art. 1 comma 2 lett. A) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16
luglio 2020 che consente l'affidamento diretto per le forniture nei limiti delle soglie di
cui al citato articolo 35;
• l'art. 32, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019 / 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del
14/05/2019, che all'art. 5, co. 1, punto n. 5, prevede espressamente che "per
l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria si effettuerà prioritariamente la
consultazione attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA e
della centrale di committenza della regione SardegnaCAT';

PRESO ATTO che la fornitura e posa in opera del materiale e degli accessori in
parola per le caratteristiche e la tipologia deve essere eseguita da un operatore economico
specializzato di comprovata esperienza;
PRESO ATTO che l'elenco degli operatori economici dell'Ente per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture è attualmente in fase di aggiornamento;
PRESO ATTO che non risultano attive convenzioni Consip aventi per oggetto la
fornitura di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura
PRESO ATTO che previa consultazione del web è stata individuata la ditta Neon
Europa Srl, Viale Elmas, 183 ad Elmas (CA) P. IVA / C.F. 01870030929, in quanto
soggetto specializzato nel settore merceologico in oggetto, iscritto nella categoria
merceologica AC25 e AC 26 della centrale di committenza regionale di "Sardegna CAT" ,
di comprovata e pluriennale esperienza, in possesso dei requisiti di legge, con un elevato
grado di affidabilità, professionalità, che si è resa immediatamente disponibile a fornire
un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera del materiale in argomento;
VISTA la nota consortile n. 9992 del 05.08.2020;
VISTA la Rdo rfq_358629 pubblicata sulla centrale di committenza regionale di
"Sardegna CAT" in cui sono indicati l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente;

VISTO il preventivo del 06.08.2020 che evidenzia i prezzi unitari dei beni oggetto
della fornitura;
PRESO ATTO che l'importo massimo presunto della fornitura e posa in opera del
materiale oggetto del preventivo ammonta ad euro 23.000,00, oltre euro 230,00 per oneri
per la sicurezza oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che il preventivo della ditta Neon Europa Srl è da ritenersi
congruo e conveniente per l'Ente ed è allineato agli standard dei prezzi di mercato per
forniture analoghe rilevabili sul web;
PRESO ATTO che la fornitura stante la natura, l'oggetto, le caratteristiche, la
realizzabilità in tempi rapidi, la qualità e l'economicità dell'offerta corrispondente alle
esigenze e alle aspettative dell'Ente è immediatamente attivabile;
PRESO ATTO che data la tipologia e la specificità dei beni non si è reso necessario
dare attuazione al disposto dell'art. 51 (suddivisione in lotti) del D. Lgs. n. 50/2016 per
garantire una regia unitaria della prestazione in tempi rapidi;
VERIFICATO che la ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dal Codice dei contratti pubblici come da documentazione riscontrabile sul portale di
Sardegna Cat nel quale la ditta è iscritta nelle categorie merceologiche sopra citate;
PRESO ATTO che gli obblighi sulla tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i., sono assolti con l'acquisizione dello SMART CIG n. ZB12DE9497 richiesto dal
Responsabile Unico del Procedimento;
ACCERTATA mediante consultazione telematica la regolarità del DURC della ditta
Neon Europa Sri dal 19.06.2020 fino al 17/10/2020 (DURC con protocollo
INPS_ O1870030929);
ACCERTATA inoltre l'assenza di annotazioni nella banca dati dell'ANAC a carico
dell'operatore;
VISTA l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari sulla regolarità
fiscale della ditta Neon Europa Sri;
PRESO ATTO che la documentazione relativa alla ditta Neon Europa Srl è stata

acquisita al protocollo consortile del 11.08.2020 ai nn. 10236 e 10237;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di dover aderire alla proposta commerciale
della ditta Neon Europa Sri, Viale Elmas, 183 ad Elmas (CA) P. IVA/ C.F. 01870030929
e di affidare alla stessa la fornitura e posa in opera del materiale e degli accessori indicati
nel suddetto preventivo ai sensi l'art. 1 comma 2 lett. A) del Decreto-legge 16 luglio 2020
n. 76 a fronte di una spesa massima complessiva presunta di euro 23.230,00, inclusi
oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;

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

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
alla ditta Neon Europa Sri, Viale Elmas, 183 ad Elmas (CA) P. IVA/ C.F. 01870030929

la fornitura e posa in opera del materiale e degli accessori indicati nel preventivo citato in
premessa a fronte di una spesa massima complessiva presunta di euro 23.230,00,
inclusi oneri per la sicurezza oltre I. V.A;

di impegnare la spesa complessiva di€ 28.340,60 Iva inclusa sul Capitolo sul Capitolo
SC / 230000 "Beni immobili, ampliamento, adeguamento e messa a norma fabbricati e
locali" del Titolo II Categoria 3 della Parte Seconda - Spesa del 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);
di autorizzare l'ufficio Gestione Finanziaria alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta
Neon Europa Srl, Viale Elmas, 183 ad Elmas (CA) a fronte dell'impegno assunto con la
presente determinazione previa verifica della regolarità della fornitura, nonché della
regolarità contributiva ai sensi dell'art. 16 bis della Legge n. 2 del 28.01.2009;
di sottoscrivere il contratto per iscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
di indicare negli ordinativi di pagamento il numero SMART N. CIG ZB12DE9497
richiesto all'ANAC in ottemperanza alla Legge n. 217 /2010;
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Settore Gestione
Finanziarie ed Economica, al Settore Affari Generali, al Settore Catasto e Ruoli per la
pubblicazione nell'Albo Pretorio e per gli adempimenti di competenza;
IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AFFARI GENERALI
e PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

f. to: Fulvio Tunis
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

2020 1002/0

Impegno di spesa

Data:

Oggetto:

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie per gli uffici del Catasto e Ruoli

Capitolo:

2020

230000

Codice bilancio: 99.1.2.0003

11 /08/2020

Importo:

28.340,60

Beni immobili, ampliamento, adeguamento e messa a norma fabbricati e locali

C.l.G.: ZB12DE9497

SIOPE:

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Beneficiario:

NEON EUROPA SRL(CBSM)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 11/08/2020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria

f I J •. Alessandro Cari i

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

dal 12 agosto 2020 al 27 agosto 2020

fto: M. V. Sanna

