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

DETERMINAZIONE N° 04
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: Realizzazione di un intervento di rimodellazione e stabilizzazione dell’alveo e delle sponde del rio
Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel
tratto compreso dalla S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte - C.A.T. P0316.
CUP:G19H12000390002 Prima Determina a Contrarre.

__________________
L’anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di gennaio, 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. 3/Gab del 30.05.2012, l’Assessore dei Lavori Pubblici della RAS ha approvato il
programma degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per l’anno
2012, dal Servizio del Genio Civile di Oristano;
 che tale programma ricomprende la “Realizzazione di un intervento di rimodellazione e
stabilizzazione dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri
idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l’attraversamento della S.P. 47 e
la confluenza con il Canale Acque Alte” per un importo complessivo pari a € 800.000,00 (euro
ottocentomila/00);
 che con deliberazione Commissariale n. 52 in data 27.09.2012, è stata approvata la convenzione
che regola i rapporti tra questo Consorzio e l’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio
Civile nello svolgimento del programma degli interventi relativi al Servizio di piena e Intervento
Idraulico per l’anno 2012-2013;
 che da parte del Servizio del Genio Civile di Oristano è stato richiesto di provvedere alla
progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo dei lavori di cui sopra sulla base di una
convenzione da stipulare con l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della
Sardegna;
 che con propria determinazione n. 62 del 23.11.2012 sono stati affidati gli incarichi per la stesura
della progettazione relativa all’intervento in oggetto;
 che con la deliberazione commissariale n. 64 del 26.11.2012 è stato approvato lo Schema di
convenzione, da stipularsi con l’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di
Oristano inerente l’intervento in oggetto;
 che è stata stipulata la convenzione tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile
di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in data 06.12.2012 Rep. G.C.OR n. 44164/16
e registrata il 12.12.2012 al n° 3594 Serie 3^ presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Oristano,
relativa all’intervento in oggetto per l’importo di € 800.000,00;
 che con propria determinazione n. 24 del 11.04.2016 si è provveduto ad integrare gli incarichi
relativi all’intervento in oggetto;
 che con propria determinazione n. 104 del 27.12.2017 si è preso atto della positiva motivata
conclusione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art.14, c.2,
legge n.241/1990, così come modificato dal D. Lgs 30.06.2016, n. 127;
VISTA la propria determinazione n. 03 del 12.01.2018 relativa all’approvazione del progetto
esecutivo redatto dall’Ing. Giorgio Bravin del Servizio Tecnico Consortile in qualità di progettista in data marzo
2017 per l’importo di € 800.000,00 come di seguito riportato:
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Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
Sommano lavori a base d’appalto
Lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto
Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree e pertinenti indennizzi
Accantonamento art. 133.3-4 del Codice LL.PP.
Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92,
comma 7-bis del codice, spese tecniche relative
alla progettaz., alle necessarie attività prelim.,
al Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla
D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilità, consulenze tecniche
Incentivo di cui all’articolo 113, comma 3, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente (80% dell1,5%)
Incentivo di cui all’articolo 113, comma 3, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente (20% dell’1,5%)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP
e di verifica e validazione
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici
IVA 22%
SOMMANO

TOTALE
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€
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€
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€
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593,37
132.027,56
199.874,74

€ 199.874,74
€ 800.000,00

VISTO l’articolo 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento si determini di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di dover avviare con ogni consentita celerità le procedure necessarie per l’esecuzione dei
lavori in argomento i quali devono essere prontamente avviati al fine di limitare e ridurre il più possibile e nei
tempi più ristretti il rischio idrogeologico derivante dai fenomeni erosivi interessanti le arginature;
VISTI gli artt 36, 59, 94, 95 e 97 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Codice);
RITENUTO che, dato l’importo, al fine di conseguire le condizioni di massima celerità, economia
ed efficacia amministrativa, è opportuno procedere all’affidamento dei lavori con il dettato dell’art. 36 comma
2 lett. c mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, contenendo così i costi
della gara relativi sia ai minori oneri di pubblicazione, sia alla modalità di attuazione della seduta pubblica
effettuabile senza presenza di notaio, sia ai tempi per lo studio della gara, i quali possono essere stabiliti entro
il ragionevole tempo di sette giorni;
VISTO il comma 1 bis dell’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e constatato, sulla base delle
risultanze progettuali, visti gli importi limitati, che non risulta economicamente conveniente suddividere in
ulteriori lotti l’intervento di che trattasi;
RITENUTO quindi corretto non aver proceduto alla suddivisione in lotti del progetto in argomento;

CONSIDERATO che nella presente determina a contrarre vengono utilizzati criteri che consentono
la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
RITENUTO che le opere previste nel progetto in oggetto devono essere eseguite da operatore
economico privato in quanto non è consentita la realizzazione in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che la realizzazione delle opere di cui in oggetto si prevede di affidarla a misura sulla
base di un contratto da stipulare in forma di scrittura privata, ex combinato disposto art. 32, comma 14 del
Codice dei contratti e art. 17 del Regio Decreto del 18-11-1923 n. 2440, i cui elementi essenziali sono costituiti
dal progetto di cui in oggetto, dal tempo di esecuzione delle opere che viene fissato in giorni 180 e
dall’importo ottenuto come differenza tra l’importo a base d’appalto riportato nel quadro economico della su
citata Determina n. 03/2018 diminuito del ribasso d’asta risultante dalla gara al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che quale criterio di aggiudicazione viene prescelto l’utilizzo del massimo ribasso sul
prezzo a base dell’appalto con i criteri consentititi dall’art. 95 comma 4 lett. a in combinato disposto con l’art.
97 commi 2 e 8, non risultando né necessario né opportuno procedere all’assegnazione dell’appalto col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa poiché le diposizioni previste in progetto si ritiene non siano
suscettibili di modifica a seguito di migliorie al momento non individuabili;
RITENUTO pertanto che può procedersi all’affidamento mediante procedura negoziata come più
sopra specificato estendendo l’invito ad una lista di venti operatori economici qualificati;
CONSIDERATO che a tal proposito, in data 15.03.2015 è stata indetta una manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento,
economicità della procedura e proporzionalità, all’appalto di che trattasi;
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute;
RITENUTO di dover procedere al sorteggio di n. 20 imprese tra tutte quelle che hanno aderito alla
manifestazione di interesse prima citata;
DATO ATTO che il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica dandone evidenza con apposito
verbale e che il suddetto sorteggio verrà eseguito da una commissione informalmente costituita dal RUP e da
due funzionari del Servizio Tecnico mediante estrazione di venti numeri riferiti alla posizione ordinale delle
manifestazioni di interesse pervenute secondo la precedenza assegnata dal protocollo consortile, in modo da
mantenere coperto da segreto d’ufficio sino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte i
nominativi delle Imprese estratte;
VISTA la nota prot. n. 328/IX.4 in data odierna con la quale è stata data comunicazione via pec a
tutte le imprese che hanno presentato la manifestazione di interesse che il sorteggio si terrà presso la sede
consortile il giorno 19.01.2018 alle ore 8,30;
DETERMINA
1) di procedere al sorteggio di n. 20 imprese tra tutte quelle che hanno aderito alla manifestazione di
interesse prima citata;
2) di procedere alla stesura della lettera di invito e annesso disciplinare di gara secondo quanto stabilito
nelle presmesse che qui si approvano;
3) di provvedere alla pubblicazione del progetto ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale nel
sito web del Consorzio;
4) 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;
5) di provvedere a pubblicare il verbale di sorteggio nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
del già citato art. 29 del Codice.

TEC/RS/gp

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna

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’:

