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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

DETERMINAZIONE N° 85
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:

Convenzione per il servizio piena e intervento idraulico e presidio territoriale.
Anno 2015. Rep. STOIOR n. 49031 del 23.12.2015 – Realizzazione dei “Lavori urgenti di rimozione

degli accumuli sulla sponda dx del Rio Mogoro in prossimità del ponte tubo “Bau Ortu” nel comune di
Mogoro – CIG ZB51FF0E92.

Aggiudicazione all’Impresa MO.TE.CO. SRL con sede in Oristano.-

__________________
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di ottobre, negli uffici della sede Consortile di Oristano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;
VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:









che con Decreto n. 5 – P. 1595/GAB del 15.10.2015, l’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna ha approvato il programma degli interventi relativi al Servizio di piena e
intervento idraulico proposto, per l’anno 2015, dal Servizio del Genio Civile di Oristano (ora Servizio
Territoriale opere idrauliche);
che tale programma ricomprende l’attività di “vigilanza, intervento idraulico e presidio territoriale”, da

espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria comprendenti: - i tratti arginati
del Fiume Tirso dalla diga di Santa Vittoria alla foce – tratto del rio Mogoro a valle della diga di laminazione
e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Giovanni, per un importo pari a € 160.000,00 (euro

centosessantamila/00) ;
che con deliberazione commissariale n° 60 del 18.12.2015 il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha
provveduto ad approvare lo schema della convenzione e l’allegato Disciplinare di attuazione trasmesso
dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Oristano;
che in data 23.12.2015 è stata stipulata la convenzione Rep. STOIOR n. 49031/91 per il “servizio di piena
e intervento idraulico” e “presidio territoriale” - Anno 2015, firmata digitalmente;
che in data 30 settembre 2014 è stata stipulata la convenzione per il servizio piena e intervento idraulico
e presidio territoriale – Anno 2014, Rep. G.C.OR N. 33269/21, registrata il 30.10.2014 presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Oristano al n. 1831 Serie 3^;

VISTA la propria determinazione n. 78 del 19.09.2017 con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo
schema della lettera di richiesta offerta e l’elenco delle imprese secretato fino alla data della gara dei “Lavori
urgenti di rimozione degli accumuli sulla sponda dx del Rio Mogoro in prossimità del ponte tubo “Bau Ortu”” nel
comune di Mogoro, per l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;
VISTA la nota n° 9333/IX.4 del 25.09.2017 con la quale sono state invitate a presentare offerta le imprese
di seguito elencate, per l’importo complessivo dell’appalto (compreso la quota IVA 22% e la quota di spese

generali) di € 12.748,02 (euro dodicimilasettecentoquarantotto virgola due centesimi); l’importo netto dell’appalto,
soggetto a ribasso, è di € 10.281,50 (euro diecimiladuecentottantuno virgola cinquanta centesimi) di cui € 300,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
MO.TE.CO SRL – Via Lepanto, 67/b – Oristano
PULIGA MAURIZIO – Via Cagliari, 56 – Sant’Andrea Frius
S.A.D. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Amsicora, sn – Baratili S. Pietro

-

DATO atto che la gara era da svolgersi in seduta pubblica, fissata presso la sede del Consorzio, per il
giorno 04.10.2017 alle ore 10,00 per i fini e con le modalità dettagliatamente previsti nella lettera d’invito;
CONSIDERATO:

-

che nel termine stabilito, entro le ore 12,00 del 03.10.2017, perveniva il plico trasmesso dall’Impresa
MO.TE.CO SRL assunto al protocollo consortile in data 29.09.2017 al n. 9471/IX.4;

-

che si è proceduto all’apertura del plico inviato dall’Impresa MO.TE.CO SRL al fine di verificare la
correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa”;

-

che l’impresa concorrente, ritenuta la regolarità della documentazione, viene ammessa alla gara;

-

che si è proceduto, all’apertura del plico contenente l’offerta economica (Busta “B”);

-

che si omette la verifica della congruità dell’offerta in quanto dall’esame dell’entità del ribasso in relazione
al prezzo posto a base di gara non si rilevano elementi che possono far apparire l’offerta presentata
anormalmente bassa;

-

che viene pertanto dichiarata aggiudicataria l’Impresa MO.TE.CO SRL con sede in Oristano – Via Lepanto,
67/b, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,00% (uno virgola zero per cento) corrispondente
all’importo contrattuale di € 10.178,69 (diconsi euro diecimilacentosettantotto virgola sessantanove
centesimi), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza aziendale e i costi della manodopera, di cui all’art.
95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., rispettivamente pari a € 500,00 (diconsi euro cinquecento
virgola zero centesimi), ed € 3.000,00 (diconsi euro tremila virgola zero centesimi) da assoggettarsi a IVA;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l’offerta dell’Impresa MO.TE.CO SRL è congrua e conveniente;

DATO atto che sono pervenute parte delle certificazioni richieste in sede di verifica dei requisiti e delle
ulteriori si attende l’imminente ricezione;
VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Ing. Massimo Sanna, ha espresso parere
favorevole;

DETERMINA
1) di confermare l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di somma urgenza “Lavori urgenti di rimozione degli

accumuli sulla sponda dx del Rio Mogoro in prossimità del ponte tubo Bau Ortu” all’Impresa MO.TE.CO
SRL con sede in Oristano – Via Lepanto, 67/b,, P.IVA 01139890956, che ha offerto un ribasso percentuale
del 1,00% (uno virgola zero per cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 10.178,69 (diconsi
euro diecimilacentosettantotto virgola sessantanove centesimi), comprensivo dei costi relativi alla
sicurezza aziendale e i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
rispettivamente pari a € 500,00 (diconsi euro cinquecento virgola zero centesimi), ed € 3.000,00 (diconsi
euro tremila virgola zero centesimi) da assoggettarsi a IVA;

2) di provvedere alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori mediante apposizione di firma digitale
congiunta asincrona delle lettere di richiesta preventivo e di presentazione offerta n° 9333/IX.4 del
25.09.2017 e n. 9471/IX.4 del 29.09.2017 sopra richiamate, nonché dello schema di Patto di Integrità,

mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.
50/2016;
3) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice dei
Contratti Pubblici.
****************
Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna
TEC/RS/gp

Letto, approvato e sottoscritto.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
_________________ per 15 giorni consecutivi.
Oristano, li _______________
Il Dirigente o suo delegato
________________________
____________________________________________________________________________________________
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna-Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale , in data______________________
con nota n° _______________.
non è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS in quanto atto
non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.
Oristano, li _______________
Il Dirigente o suo delegato
________________________
____________________________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.
Oristano, lì _______________
Il Dirigente o suo delegato
________________________
____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’:

