
Pag. 1 di 5 
 

 
 

 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  27  del 05/04/2022 

 
OGGETTO:  ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE TUBAZIONI IN CEMENTO 
AMIANTO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO.  
ANNO 2022  AGGIUDICAZIONE APPALTO CIG: ZC33564EF9 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
VISTO: 

- lo statuto del Consorzio ed in particolare l’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”; 

CONSIDERATO CHE: 

- che durante l’esercizio irriguo si rende necessario effettuare interventi di manutenzione, 

anche con sostituzione, di tubazioni in cemento amianto; 

- che, stante la pericolosità del materiale, per l’esecuzione delle suddette attività è 

necessario il rigoroso rispetto delle normative vigenti oltre che disporre dei requisiti 

specifici richiesti; 

- che per l’esecuzione delle suddette attività, pertanto, il Consorzio intende ricorrere a 

ditte specializzate esterne, in possesso dei giusti requisiti di legge, dei mezzi e delle 

maestranze idonee per la rimozione e lo smaltimento delle tubazioni in cemento 

amianto; 

- che l’ufficio tecnico agrario ha stimato in € 38.444,60 (iva esclusa) l’importo complessivo 

necessario per l’esecuzione degli interventi necessari, di cui € 2.000,00 per oneri della 

sicurezza, come da analisi prezzi e capitolato d’oneri allegati alla presente procedura 

VISTA la Determina D.S.T. n° 15 del 03.03.2022 con la quale è stata indetta una procedura 
tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT previa consultazione di 
operatori economici individuati fra le ditte regolarmente iscritte sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Sardegna in possesso dei requisiti di ordine tecnico-
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organizzativo, per l’affidamento del “Servizio di bonifica, trasporto e smaltimento delle 
tubazioni in cemento amianto del comprensorio irriguo del consorzio. – anno 2022”, avente un 
importo complessivo di € 38.444,60 (oltre iva di legge al 22%) di cui: 

• € 36.444,60 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta); 

• €   2.000,00 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso 

CONSIDERATO CHE 

- in data 01/03/2022 si è proceduto all’invio della lettera di invito/disciplinare prot. 

515/2022 del 28/02/2022, invitando contemporaneamente, mediante il portale Sardegna 

CAT, 11 operatori economici selezionati ed individuati a seguito di indagine informale 

di mercato, permettendo agli stessi di presentare le proprie offerte entro la data del 

15/02/2022 alle ore 10:00; 

- la lettera d'invito alla procedura prevedeva che gli operatori economici interessati 

potessero presentare la propria migliore offerta economica, stante il criterio prescelto per 

l’aggiudicazione della gara a quello con il prezzo più basso; 

- entro il termine previsto dalla lettera d’invito sono pervenute n. 2 offerte; 

- dalla data del 15/03/2022 e fino alla data del 29/03/2022, si è proceduto 

all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto al 

termine del quale il sistema elettronico del CAT Sardegna ha prodotto il Verbale allegato 

alla presente sotto la lettera B) che contiene i dati della RdO inviata e i dati dell'offerta 

aggiudicata. 

 

EVIDENZIATO CHE, come risulta dall’allegato verbale, è aggiudicataria dei lavori in 

oggetto la ditta ECO.STE.MA. s.r.l., con sede a Villasor (SU) in Via G.M. Angioy 3, p.iva 

02858680925 che ha presentato la migliore offerta, unica valida, pari al prezzo 

complessivo di € 36.262,38, al netto del ribasso del 0,50% sul prezzo posto a base di gara 

di € 36.444,60, oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 2.000,00 e oltre l’IVA nella 

misura del 22%. 

 

VERIFICATO altresì che la ditta F.lli Deidda snc, operatore economico che ha presentato la 

propria offerta, è stata esclusa dalla procedura in oggetto, come da nota prot. n. 

735/2022 del 22.03.2022, in quanto è emerso che la suddetta ditta non è in possesso del 

requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.2.3 della lettera di invito (prot. n. 

515 del 28.02.2022) e precisamente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

alla Categoria 10 A, classe E, ovvero Categoria 10 B, classe E (CER trasportati dalla ditta 

in regime ordinario 17.06.05 - materiali da costruzione contenenti amianto). 

DATO ATTO CHE: 

- si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara; 

- ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis) del Dlgs 50/2016 essendo il numero delle offerte 

ammesse inferiore a cinque non è stato necessario procedere alla determinazione della 

soglia di anomalia; 

RITENUTO: 



Pag. 3 di 5 
 

- pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto nei confronti della ditta ECO.STE.MA. s.r.l., con sede a Villasor (SU) in 

Via G.M. Angioy 3, P.IVA 02858680925, a condizione che si verifichino con esito positivo 

i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e i requisiti economico 

– finanziari e tecnico – professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in 

sede di partecipazione alla procedura della prima classificata; 

- di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno 

presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 

escluse in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016; 

- di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione 

dell’intervento tenendo conto delle considerazioni di cui sopra. 

PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace solo alla verifica, con esito positivo, 

del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016 e dei 

requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 

50/2016, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 32 

comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto 

sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante 

o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 

di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in oggetto, saranno soggetti alle disposizioni di cui 

all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha 

introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 

01 Gennaio 2015; 

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3, in materia di 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: CIG: ZC33564EF9; 

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 

situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore 

d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria 

dell’atto; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI  

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica; 

- il vigente 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”;  
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- la L.R. 8/2018 

- la L.R. 6/2008 in materia di consorzi di bonifica; 

- il D.lgs 50/2016; 

- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE, relativamente alla richiesta di offerta sul CAT Sardegna denominata 
rfq_387960, i seguenti documenti generati automaticamente dalla piattaforma elettronica: 

✓ Allegato A) – Dati generali Richiesta di Offerta 
✓ Allegato B) – Verbale di riepilogo della procedura 

 
DI AGGIUDICARE alla ditta ECO.STE.MA. s.r.l., con sede a Villasor (SU) in Via G.M. 

Angioy 3, P.IVA 02858680925 l’esecuzione del “Servizio di bonifica, trasporto e smaltimento 

delle tubazioni in cemento amianto del comprensorio irriguo del consorzio. – anno 2022” per 

l’importo di € 36.262,38, al netto del ribasso del 0,50% sul prezzo posto a base di gara di 

€ 36.444,60, oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 2.000,00 e oltre l’IVA nella 

misura del 22%. 

DI IMPEGNARE in favore della ditta ECO.STE.MA. s.r.l, la somma complessiva di € 

46.680,10 quali compensi per l’esecuzione dei lavori in oggetto imputando la spesa sul 

capitolo 1639 esercizio 2022 del bilancio in corso avente ad oggetto “spese varie per la 

manutenzione delle opere irrigue”; 

DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla verifica dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di 

partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno 

presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 

escluse in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata 

nell’Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 

trasparenza, pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

✓ Allegato A) – Dati generali Richiesta di Offerta rfq_387960; 
✓ Allegato B) – Verbale di riepilogo della procedura rfq_387960; 

 

L’Istruttore Tecnico Incaricato 

          Ing. Paolo Nieddu 
 
 

Proposta N. 57 del 29/03/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO
DEL CONSORZIO.  ANNO 2022  AGGIUDICAZIONE APPALTO CIG: ZC33564E

0100649 - ECO.STE.MA.Beneficiario:

SIOPE:99.2.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 16392022

46.680,10Importo:05/04/2022Data:2022 75/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

0285868092C.I.G.:

Spese varie manutenzione opere irrigue

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 05/04/2022



CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

Visti

57

ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE
TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO.  ANNO
2022  AGGIUDICAZIONE APPALTO CIG: ZC33564EF9

2022

Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 51
05/04/2022Data adozione:

30/03/2022

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/04/2022

Settore Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Mattera Sergio

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Capo Settore Ragioneria

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 06/04/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 06/04/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 06/04/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


