
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N°  10  del 27/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BONIFICA,  TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DELLE TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO DEL 
COMPRENSORIO  IRRIGUO  DEL  CONSORZIO.   ANNO  2023  - 
DETERMINA  A  CONTRARRE  INDIZIONE  PROCEDURA  -  CIG: 
Z923A14F08

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

anche con sostituzione, di tubazioni in cemento amianto;
- che, stante le vigenti normative in materia e la pericolosità del materiale, per l’esecuzione 

delle  suddette  attività  è  necessario  il  rigoroso  rispetto  delle  procedure  previste,  delle 
normative vigenti oltre che il possesso delle attrezzature e dei materiali specifici prescritti;

- che per l’esecuzione delle suddette attività, pertanto, il Consorzio intende ricorrere a ditte 
specializzate  esterne,  in  possesso  dei   prescritti  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 € 36.300,00 (iva esclusa) l’importo complessivo 
necessario  per  l’esecuzione  degli  interventi  presunti,  di  cui  €  1.750,00  per  oneri  della 
sicurezza, come da analisi prezzi e capitolato d’oneri allegati al presente atto;

DATO ATTO che, al fine di gestire in maniera ottimale gli interventi in oggetto, l’accordo quadro ex 
art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con un solo operatore economico, risulta lo strumento 
più  efficace  e  duttile  in  considerazione  del  fatto  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;

CONSIDERATO CHE:
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- è  quindi  intendimento  giungere  alla  definizione di  un  accordo  quadro  con  un  solo 
appaltatore, come definito ai sensi dell’art. 54 del codice dei contratti (D. lgs. 50/2016), in 
base al quale affidare in appalto l’esecuzione degli  interventi di manutenzione, anche con 
sostituzione, di tubazioni in cemento amianto;

- con la conclusione dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i 
lavori, che successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il  
limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo;

- l’accordo quadro sarà stipulato con un unico contraente; 
- le  prestazioni  oggetto  di  appalto  saranno  affidate  senza  avviare  un  nuovo  confronto 

competitivo,  ai  prezzi  unitari  posti  a  base  di  gara  depurati  dal  ribasso  offerto 
dall'aggiudicatario,  secondo le modalità di esecuzione previste nell’allegato Capitolato e 
nell’offerta presentata dall’aggiudicatario;

- gli  interventi  (ovvero  singoli  contratti  attuativi  ovvero  i  singoli  "ordinativi")  non  sono 
predeterminati  nel  numero  e  nella  consistenza,  ma  saranno  individuati  dalla  Stazione 
Appaltante,  nel  corso  dello  svolgimento  dell'appalto,  in  base  alle  necessità 
dell'Amministrazione;

- ciascun intervento manutentivo sarà individuato di  volta in volta,  con le  caratteristiche 
tecniche,  qualitative  e  quantitative  e  sarà  attuato  previa  adozione,  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione;

- l’esecuzione dei  lavori  sarà  sempre e  comunque effettuata  secondo le  regole  dell’arte  e 
l’affidatario  dovrà  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri 
obblighi;

- il corrispettivo dell'accordo quadro è dato a misura ai sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) del 
D.Lgs 50/16 e s.m.i. e che lo stesso avrà durata dalla sottoscrizione dello stesso e sino al 
31.12.2023 o comunque, in quello più breve nel caso di esaurimento anticipato dell’importo 
contrattuale conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. 

- ai sensi dell’art. 51 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è ritenuto opportuno non procedere 
alla suddivisione in lotti dell’appalto in oggetto tenuto conto della tipologia dello stesso, 
attesa altresì l'organicità del carattere manutentivo sul patrimonio consorziale, unitamente 
agli importi non elevati che consentono comunque la partecipazione di microimprese;

VISTA la natura meramente normativa e non vincolante dell’accordo quadro, la rilevanza 
contabile  è  da  attribuire  esclusivamente  alle  determinazioni  dirigenziali  di 
affidamento  dei  singoli  contratti  applicativi  -  solo  eventuali  -  e  aventi  natura 
vincolante tra le parti;

ACCERTATO che quindi costituiranno oggetto della procedura di affidamento gli interventi 
manutentivi sulle condotte in cemento amianto in gestione al Consorzio di Bonifica 
d’Ogliastra;

PRESO ATTO CHE 
- occorre  procedere  con  l’indizione  della  procedura  per  l’affidamento  dei  lavori  di  che 

trattasi;
- data la natura e la tipologia delle prestazioni risulta vantaggioso procedere all’affidamento 

tramite l’attuazione di un accordo-quadro in conformità alle disposizioni di cui all’art. 54, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone che “Prima dell’avvio delle  

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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- l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli  
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono  
all'affidamento di lavori,  servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente  

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,  

………, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i  
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base  
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di  
rotazione degli inviti”; 

- in ordine alla scelta del contraente, per l’affidamento dei lavori in oggetto la procedura che 
si vuole adottare è l’affidamento diretto ad un unico operatore,  previa comparazione di 
preventivi  presentati  dalle  ditte  individuate  mediante  indagine  di  mercato  rivolta  agli 
operatori  economici  iscritti  e  abilitati  nella  relativa  categoria  merceologia  sul  portale 
SARDEGNA CAT;

- la  procedura di  gara  che si  vuole adottare  è  quella ritenuta  più idonea garantendo nel 
contempo economicità dei tempi della procedura nel rispetto dei principi di cui al codice 
degli appalti.

DATO ATTO CHE:
- i relativi interventi (ovvero i singoli “ordinativi”) non sono predeterminati nel numero e 

nella  consistenza  ma  saranno  individuati  dalla  Stazione  Appaltante  nel  corso  dello 
svolgimento dell’appalto in base alle necessità dell’Amministrazione consorziale;

- la scadenza dell’accordo-quadro è stabilita al 31/12/2023 con decorrenza dalla data della 
determina di aggiudicazione;

- l’accordo-quadro potrà esaurirsi  anche prima della scadenza naturale del 31/12/2023 nel 
caso di: 

a) risoluzione;

b)  esaurimento  dell’intero  importo  contrattuale  allorquando  prima  della  scadenza 
naturale siano stati emessi ordinativi ovvero siano stati eseguiti lavori per l’importo 
complessivo di € 36.300,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 
1.750,00, oltre IVA 22%, prima del termine del 31/12/2023;

- l’ammontare delle prestazioni, in relazione al periodo di validità dell’accordo-quadro, potrà 
subire  variazioni  in  diminuzione  senza  che  l’appaltatore  possa  accampare  diritto  a 
compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte;

CONSIDERATO che: 
- la Regione Sardegna (secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89) ha designato quale soggetto aggregatore il 
Servizio  della  Centrale  regionale  di  committenza  della  Direzione  generale  enti  locali  e 
finanze che opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 
di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, 
così come modificata dalla Legge regionale del 5 maggio 2008, n. 4; 

- la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata Sardegna 
CAT che prevede, fra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare 
procedure informatizzate di gara; 
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- è stata eseguita l’apposita registrazione, in qualità di punto ordinante, sul sito web della 
Regione  Sardegna  “Sardegna  Cat”  ai  fini  della  partecipazione  al  mercato  elettronico  e 
dell’utilizzo delle convenzioni del CAT, come stabilito dalla normativa regionale;

- relativamente alla tipologia dei lavori in oggetto “OG 12 Opere ed impianti di bonifica e 
protezione  ambientale”  sul  Mercato  elettronico  della  centrale  regionale  di  committenza 
della Regione Sardegna, denominata brevemente Sardegna CAT, sono stati attivati appositi 
bandi per l’esecuzione dei lavori denominati “ALL22AC – Servizi di Rimozione Amianto”;

- in ragione di quanto sopra, potendo disporre dello strumento approntato dalla Centrale 
Regionale  di  Committenza,  questa  stazione  appaltante  intende  indire  la  gara  mediante 
Richiesta  di  Offerta  (RDO)  su  Sardegna  CAT,  strumento  che  garantisce  il  rispetto  dei 
principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  economicità  ed  efficienza 
dell’azione amministrativa

PRESO ATTO CHE: 
- la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della 

procedura  medesima  sul  sistema  informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)  al 
seguito del quale viene attribuito un numero identificativo univoco; 

- a tal fine, si è provveduto alla registrazione della procedura di gara in oggetto, al seguito 
della quale è stato attribuito il seguente codice CIG: Z923A14F08;

- la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di lavori sotto soglia, con invio di RdO 
(richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori iscritti, abilitati e presenti;

- il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi del comma 9 
bis dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016;

- l’importo complessivo dell’appalto,  da porre a base d’asta,  è determinato in € 36.300,00 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui € 34.550,00 per lavori soggetti a ribasso e € 
1.750,00 per oneri della sicurezza;

VISTO l’analisi prezzi, il capitolato d’oneri, lo schema di contratto, lo schema di avviso di 
manifestazione  di  interesse,  lo  schema  della  lettera  d’invito  e  della  relativa 
modulistica  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e 
ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

RITENUTO:
- di  poter  attivare  una  procedura  di  affidamento  tramite  Richiesta  di  Offerta  sulla 

piattaforma Sardegna CAT, previa consultazione di operatori economici selezionati tramite 
indagine di  mercato  svolta  mediante  avviso  di  manifestazione d’interesse,  il  cui 
criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi del comma 9bis dell'art. 36 
del d.lgs. 50/2016;

- di dover approvare l’analisi prezzi e il capitolato d’oneri (costituenti il progetto del servizio 
in parola), lo schema dell’avviso della manifestazione di interesse, lo schema della lettera di 
invito e la relativa modulistica allegati al presente atto;

EVIDENZIATO 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 …, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione  
Appaltante  o  mediante  scrittura  privata  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli  
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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 ….

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  assegnati  alla  presente  procedura:  CIG: 
Z923A14F08;
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;

DI  APPROVARE  il  progetto  del  servizio,  costituito  dal  capitolato  d’oneri,  dall’analisi 
prezzi e dallo schema di contratto, allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale;

DI  APPROVARE lo schema dell’avviso della  manifestazione di  interesse,  lo  schema di 
lettera di invito e la relativa modulistica allegati al presente atto sotto la lettera B) per farne 
parte integrante e sostanziale;

DI  PROCEDERE  all’affidamento  del  “Servizio  di  bonifica,  trasporto  e  smaltimento  delle  
tubazioni in cemento amianto del  comprensorio irriguo del  consorzio.  – anno 2023” mediante 
accordo-quadro,  ex  art.  54,  comma  3,  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  un  solo  operatore 
economico, avente durata fino al 31/12/2023, 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 affidamento diretto ai sensi dell’ex 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;
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DI INDIRE, per le ragioni indicate nella premessa,  una procedura tramite Richiesta Di 
Offerta  sulla  piattaforma  Sardegna  CAT previa  consultazione  di  operatori  economici 
individuati mediante manifestazione di interesse, iscritti e abilitati nella relativa categoria 
merceologia sul SARDEGNA CAT, per l’affidamento del  “Servizio di bonifica,  trasporto e  
smaltimento delle tubazioni in cemento amianto del comprensorio irriguo del consorzio. – anno  
2023”, avente un importo complessivo di € 36.300,00 (oltre iva di legge al 22%) di cui:

 € 34.550,00 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta);
 €   1.750,00 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dell’appalto 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;

DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 trovano loro 
estrinsecazione in narrativa;

DI DARE ATTO che l’impegno contabile verrà assunto una volta individuato il fornitore;

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”.

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

 Allegato A – Progetto costituito dal Capitolato d’oneri, dall’Analisi prezzi e dallo schema di 
contratto;

 Allegato B - Schema dell’avviso di manifestazione di interesse, schema della lettera di invito 
e relativa modulistica;

L’Istruttore Tecnico Incaricato
          Ing. Paolo Nieddu

Proposta N. 50 del 23/02/2023 IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 
AGRARIA

Dott. Ing. Marcello Giacobbe
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Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 24
27/02/2023Data adozione:

23/02/2023

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 27/02/2023

Il Funzionario Delegato
     

Tortolì, lì 27/02/2023

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 27/02/2023                                                                    
                                                                                       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.


