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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  28  del 13/04/2022 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE PRESA D’ATTO GARA DESERTA RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E 
SCARICO A TERRA DI MANICOTTI E TUBAZIONI IN PVC-U DI 
DIVERSO DIAMETRO NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI MEDIANTE  ACCORDO 
QUADRO 

 
 

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”; 

RICHIAMATA la Determinazione D.S.T. n 25 del 23.03.2022 con la quale è stato disposto: 

- DI PROCEDERE all’affidamento della “Fornitura, trasporto e scarico a terra di manicotti e 

tubazioni in PVC-U di diverso diametro necessarie alla manutenzione degli impianti irrigui 

consortili” mediante accordo-quadro, ex art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, con un solo 

operatore economico, avente durata fino al 31/12/2022, tenuto conto che gli interventi non 

possono essere predeterminati nel numero e nella consistenza ma saranno individuati dalla 

Stazione Appaltante nel corso dello svolgimento dell’appalto in base alle necessità 

dell’Amministrazione; 

- DI PROCEDERE, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto 

in oggetto, tramite procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 

art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, previa consultazione di operatori economici 

che saranno individuati fra le ditte regolarmente iscritte sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Sardegna in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo; 

- DI INDIRE, per le ragioni indicate nella premessa, una procedura negoziata tramite Richiesta 

Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT previa consultazione di operatori economici 

individuati, iscritti e abilitati nella relativa categoria merceologia sul SARDEGNA CAT, 

all’affidamento della “Fornitura, trasporto e scarico a terra di manicotti e tubazioni in PVC-
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U di diverso diametro necessarie alla manutenzione degli impianti irrigui consortili” avente 

un importo complessivo di € 39.000,00 (oltre iva di legge al 22%); 

- DI DARE ATTO che l’aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante unico 

ribasso percentuale sull'elenco prezzi regionale posto a base di gara, fatta salva l’applicazione 

dell’art. 97 comma 8; 

- DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, lo schema di lettera di invito, e la relativa 

modulistica, depositati agli atti d’ufficio e non materialmente allegati alla presente; 

- DI PRENOTARE la somma di € 47.580,00 per fornitura e IVA necessaria alla realizzazione 

dell’intervento e derivante dal presente atto con imputazione sul capitolo 1639 esercizio 2022 

del bilancio in corso avente ad oggetto “Spese varie manutenzione opere irrigue” 

CONSIDERATO CHE 

- Alla gara sopra richiamata sono stati invitati n.5 operatori economici, individuati sul 

portale Sardegna CAT dalla stazione appaltante, nella relativa categoria di 

riferimento della fornitura di che trattasi, sulla base delle positive pregresse 

esperienze; 

- la procedura di gara ha avuto esito negativo, non avendo ricevuto alcuna offerta, 

come risulta dal verbale di sistema allegato; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere a dichiarare la gara deserta per permettere 
l’attivazione delle successive procedure di legge per l’affidamento della fornitura necessaria 
per la sostituzione di tubi e manicotti che non possono essere più riutilizzati;  

RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnati alla presente procedura: CIG: ZB135A0FE2 

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile 
di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

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”;  

• 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 PRENDERE ATTO delle risultanze di gara, come risulta dal verbale allegato; 

DI DICHIARARE deserta la gara per l’affidamento della “Fornitura, trasporto e scarico a terra 
di manicotti e tubazioni in PVC-U di diverso diametro necessarie alla manutenzione degli impianti 
irrigui consortili” mediante accordo-quadro, ex art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, con un 
solo operatore economico, avente durata fino al 31/12/2022; 
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DI ANNULLARE la prenotazione della somma di € 47.580,00, imputata con la 
Determinazione D.S.T. n. 25 del 23.03.2022 sul capitolo 1639 esercizio 2022 del bilancio in 
corso avente ad oggetto “Spese varie manutenzione opere irrigue”; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

L’Istruttore Tecnico Incaricato 

          Ing. Paolo Nieddu 
 

Proposta N. 58 del 31/03/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

Data
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Visto Tecnico
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Il Responsabile di Settore
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Data
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì  
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì                                                                      

                                                                                       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. 

 


