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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  82  del 30/09/2022 

 
OGGETTO:  CONVENZIONE ANAS  CONSORZIO DI BONIFICA - 

SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE LUNGO LA SS 125 
TRATTO TORTOLÌ BIVIO DI CEA AGGIUDICAZIONE APPALTO 
LAVORI  CIG 9394486F15 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
PREMESSO CHE: 

- Sono in corso di esecuzione, da parte della soc. ANAS S.p.A., i lavori per il 

completamento del 4° lotto 2°stralcio della S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” – Tronco 

Tertenia – Tortolì; 

- Le opere stradali in fase di esecuzione interferiscono con le opere della rete irrigua e 

scolante del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

- Gli oneri per la realizzazione degli interventi volti a risolvere le interferenze sono a 

carico di ANAS S.p.A., che ha predisposto all’uopo le somme necessarie; 

- In data 01.02.2019 è stato stipulato apposito disciplinare fra l’Anas ed il Consorzio di 

Bonifica d’Ogliastra, che prevede che parte degli interventi necessari per la 

risoluzione delle interferenze siano eseguite da ANAS S.p.A. (per il tramite della ditta 

appaltatrice dei lavori) e parte dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

- In particolare il Consorzio di Bonifica sarà il soggetto attuatore degli interventi 

specialistici di modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti, con rimborso 

spese da parte di ANAS s.p.a.; 

DATO ATTO CHE, come risultante dal disciplinare sottoscritto e sopra detto, gli interventi 
che spettano al Consorzio di Bonifica, sono: 

- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettro-idrauliche di manovra nel pozzetto 

esistente nella sez. 193 (fronte scuola agraria) ivi comprese le opere di motorizzazione, 

telecontrollo, telecomando, alimentazione idrica; 

- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettro-idrauliche per le 2 nuove prese 

comiziali alle sezioni stradali 133 e 151; 

- Interventi di spostamento o integrazione della rete irrigua comiziale distributrice in PVC e 

oggetto di interferenza con le opere stradali; 
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- Interventi di adeguamento dei canali di convogliamento delle acque piovane del corpo stradale 

ai canali di bonifica recettori limitrofi; 

- Rimozione degli idranti defunzionalizzati delle condotte irrigue interferenti con le opere 

stradali in corso di esecuzione; 

- Spostamento degli idranti interferenti con il piano particellare d’esproprio; 

- Adeguamento del manufatto di scarico esistente in prossimità della nuova rotatoria (tra strada 

in corso di realizzazione e l’innesto della Via Garibaldi); 

- Assistenza per le operazioni di ricerca e individuazione dei manufatti, operazioni di slaccio e 

allaccio, assistenza tecnica, operazioni di prova e collaudo; 

- con Determina D.S.T. n° 31 del 13.04.2022 è stato disposto di affidare le prestazioni 

tecnico – professionali, consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva e nel 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori all’Ing. Giampietro 

Cabiddu, C.F. CBDGPT77S10F979D, P.IVA 03416050924, iscritto all’Albo degli 

Ingegneri di Nuoro al n° 1064; 

- l’Ing. Giampietro Cabiddu in data 05.07.2022 ha trasmesso il progetto definitivo – 

esecutivo dei lavori denominati “Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto 

Tortolì bivio di Cea” ;  

- in data 08.08.2022 l’Ing. Giampietro Cabiddu ha trasmesso la copia definitiva del 

progetto definitivo – esecutivo dei lavori denominati “Spostamento delle condotte 

irrigue lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea”;  

- con Determinazione D.S.T. n° 72/2022 è stato approvato il progetto definitivo – 

esecutivo dei lavori denominati “Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto 

Tortolì bivio di Cea”, dell’importo complessivo di € 270.000,00; 

VISTA la Determinazione D.S.T. n° 73/2022 con la quale è stata indetta 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, per l’affidamento delle opere denominate “Spostamento delle condotte 
irrigue lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea” avente un importo complessivo a base d’asta 
di € 185.919,88 (oltre iva di legge al 22%) di cui: 

• € 181.282,86 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta); 

• €   4.637,02 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO che: 
- in data 15.09.2022 è stata avviata la Rdo:rfq_398367 sulla piattaforma Sardegna CAT 

una procedura negoziata di lavori sotto soglia per l’esecuzione dei lavori, previa 

consultazione di 5 operatori economici individuati tramite elenco di operatori 

economici iscritti sul SARDEGNA CAT, fissando la data di scadenza per il giorno 

27.09.2022; 

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

potessero presentare la propria migliore economica, visto che il criterio individuato 

per l’aggiudicazione dell’offerta è quello del prezzo più basso; 

- entro il termine previsto dalla lettera d’invito sono pervenute n.4 offerte; 
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- in data 28/09/2022 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 l’allegato 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 MGM Costruzioni srl, con sede ad Arzana (NU) in Via XX Settembre P.IVA 
01239740911, che ha presentato la migliore offerta, pari al prezzo complessivo di € 
116.022,84, pari al ribasso del 35,999% sul prezzo posto a base di gara di € 181.282,86, oltre 
gli oneri della sicurezza quantificati in € 4.637,02 e oltre l’IVA nella misura del 22%. 

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

dei lavori in oggetto nei confronti della ditta MGM Costruzioni srl, con sede ad 

Arzana (NU) in Via XX Settembre P.IVA 01239740911, a condizione che si verifichino 

con esito positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 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, 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; 

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”; 
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RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 
9394486F15 - CUP: C42E22000020005; 

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 

• 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; 

1. DI APPROVARE, relativamente alla richiesta di offerta sul CAT Sardegna denominata 
rfq_398367, i seguenti documenti generati automaticamente dalla piattaforma elettronica: 

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

2. DI AGGIUDICARE alla ditta MGM Costruzioni srl, con sede ad Arzana (NU) in Via XX 
Settembre P.IVA 01239740911, l’esecuzione dei lavori di  “Spostamento delle condotte irrigue 
lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea” per l’importo di € 116.022,84, pari al ribasso del 
35,999% sul prezzo posto a base di gara di € 181.282,86, oltre gli oneri della sicurezza 
quantificati in € 4.637,02 e oltre l’IVA nella misura del 22% (pari ad € 26.545,17); 

3. DI IMPEGNARE per le finalità di cui sopra in favore della ditta MGM Costruzioni srl. la 
somma complessiva di € 147.205,03; 

4. DI DARE ATTO CHE la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, 
garantita dai fondi previsti nel disciplinare sottoscritto fra l’ANAS ed il Consorzio di Bonifica 
d’Ogliastra, con le somme disponibili nel bilancio dell’ente del corrente esercizio relativo 
all’opera di cui in oggetto; 

5. DI IMPEGNARE ALTRESÌ, sul capitolo 2022 conto residui dell’esercizio 2022 denominato 
“Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio” le 
seguenti altre somme necessarie alla realizzazione dell’intervento, come da quadro 
economico del progetto esecutivo approvato: 

• € 2.974,72 per accantonamento art. 113 del D.lgs 50/2016; 

• € 5.336,53 per imprevisti e accordi bonari; 
6. 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. 

7. 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. 

8. DI DARE ATTO che il quadro economico dell’opera in oggetto risulta essere così rimodulato 
a seguito dell’aggiudicazione dei lavori: 

LAVORI     
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Importo dei lavori   116.022,84 €  

Oneri per la sicurezza        4.637,02 €  

A - Importo totale lavori      120.659,86 €  

SOMME A DISPOSIZIONE     

Spese per indagini, accertamenti, pubblicità, ecc.          1.000,00 € 

Imprevisti ed accantonamento 5.336,53 € 

Spese Tecniche – Progettazione (cassa 4% inclusa) 10.467,81 € 

Iva su spese Tecniche (22%) 2.302,92 € 

Spese Tecniche - Direzione Lavori (cassa 4% inclusa) 17.291,61 €  

Iva su spese Direzione Lavori (22%) 3.804,15 € 

Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (max 80% del 2%) 2.974,72 €  

IVA su lavori e oneri (22%) 26.545.,17 € 

Economie di Gara 79.617,22 € 

B - Importo totale somme a disposizione  149.340,14 € 

TOTALE A+B    270.000,00 €  

 
9. 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”. 

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

1. Allegato A) – Dati generali Richiesta di Offerta 

2. Allegato B) – Verbale di riepilogo della procedura 

Il Responsabile del Procedimento 
               Ing. Paolo Nieddu 
 
 

Proposta N. 151 del 28/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONVENZIONE ANAS  CONSORZIO DI BONIFICA - SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE LUNGO LA SS 125
TRATTO TORTOLÌ BIVIO DI CEA AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI  CIG 9394486F15

0100689 - MGM Costruzioni srlBeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0002Codice bilancio:

Capitolo: 20222020

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2020 153/0 Data: 31/12/2020 Importo: 600.000,00

147.205,03Importo:29/09/2022Data:2020 153/5Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

9394486F15C.I.G.:

Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio

Piano dei conti f.:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Per imprevisti e accordi bonari

0100677 - DEBITORI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0002Codice bilancio:

Capitolo: 20222020

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2020 153/0 Data: 31/12/2020 Importo: 600.000,00

5.336,53Importo:29/09/2022Data:2020 153/7Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio

Piano dei conti f.:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: per accantonamento art. 113 del D.lgs 50/2016

0100677 - DEBITORI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0002Codice bilancio:

Capitolo: 20222020

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2020 153/0 Data: 31/12/2020 Importo: 600.000,00

2.974,72Importo:29/09/2022Data:2020 153/6Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio

Piano dei conti f.:

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

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 29/09/2022



CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

Visti

151

CONVENZIONE ANAS  CONSORZIO DI BONIFICA - SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE IRRIGUE
LUNGO LA SS 125 TRATTO TORTOLÌ BIVIO DI CEA AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI  CIG
9394486F15

2022

Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 82 Nr. adozione generale: 124
30/09/2022Data adozione:

28/09/2022

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:



 

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 30/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 30/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 30/09/2022                                                                     

                                                                                       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. 

 


