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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 93 del 09/07/2021

OGGETTO: RELINING CONDOTTA ADDUTTRICE DN 1800 ZONA STRADA DEI 
DUE MARI. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA VERIFICA E SUPPORTO ALLA 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO.

IL DIRETTORE D’AREA

VISTA  la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n°
25917/VII.7.5 dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione
Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area
Tecnica-Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta
esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria;

Dato atto che:

- Dato  atto  che  il  Consorzio  ha  predisposto  il  progetto  per  la  realizzazione
dell’intervento in  argomento  che  dovrà ottenere le  necessarie  autorizzazioni  in
sede di conferenza di servizi, dopodiché dovrà essere sottoposto a verifica ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 della L.R. n° 8/2018;

- Preliminarmente all'approvazione dello stesso, dovrà essere eseguita l'attività di
verifica della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 della
L.R. n° 8/2018;

Rilevato che, l'opera pubblica in argomento è progettata da tecnici interni al Consorzio
e che l’importo presunto dei  lavori  a  base d’asta ammonta presuntivamente ad €
8.642.000,00 e che, per i lavori di importo superiore a un milione di euro e inferiore a
venti  milioni  di  euro  e  fino  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,  l'attività  di  verifica  è
effettuata dai  soggetti  di  cui  alla lettera a) e di  cui  all'articolo  46, comma 1, che
dispongano  di  un  sistema  interno  di  controllo  della  qualità,  per  cui  è  necessario
incaricare,  per  le  suddette  attività  di  verifica  e  supporto  alla  validazione,  un
professionista esterno alla Stazione Appaltante di cui all'art. 46 comma 1 del citato
decreto legislativo;

Considerato che:

- in  virtù  dell'ammontare  economico  dell'opera  pubblica  in  argomento,  per  la
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prestazione professionale da espletare, applicando il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, viene determinato un importo a base di
gara di euro 29.542 (oltre a oneri previdenziali ed Iva al 22% se dovuti);

- La tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel
limite di spesa stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

- Nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità,
efficacia,  tempestività  e  correttezza,  enunciati  dall'art.  30 del  citato  D.Lgs.,  si
ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento del servizio tecnico di
verifica/validazione  mediante  affidamento  diretto  con  onere  motivazionale
soddisfatto  mediante  valutazione  comparativa  di  due preventivi,  ai  sensi  della
Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con delibera del Consiglio n° 636 del 10
Luglio 2019 al D.L. n° 32/2019, come convertito dalla L. n° 55/2019, e relativa
alla procedura di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  degli  elenchi  di
professionisti o operatori economici di comprovata capacità.

Stabilita  quindi  la  necessità  di  ricorrere  all’affidamento  diretto  del  servizio  in
argomento;

Stabilito inoltre di utilizzare per tale procedura la Piattaforma SardegnaCat, Centrale
Regionale  di  Committenza,  istituita  dalla  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  che
rispetta  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità,  rotazione,  nonché  di  pubblicità,  stabiliti  dall'art.  30  del  D.Lgs.
50/2016, per l'importo presunto a base d’asta di € 29.542 (oltre cassa prev. 4% ed
lva 22% se dovuta);

Dato atto che:

- Il  criterio di scelta sarà quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull'importo  posto  a  base  di  gara,  con  riserva  di  affidamento  da  parte  del
Consorzio;

- Che alla procedura verranno invitati n° 5 operatori economici;
- Si procederà all’affidamento anche nel caso di partecipazione di un solo offerente,

purché in possesso dei requisiti previsti nella presente determinazione;
- con il  presente  provvedimento  si  raggiunge l'obiettivo  di  avviare  la  procedura

amministrativa  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto  mediante
esternalizzazione dell'incarico;

Dato atto altresì che con determinazione del D.A.T.A. n° 88 del 29.06.2021 è stata
impegnata la somma di € 37.482,89· sul cod. cap.lo n. 1.5.502.2 di competenza con
oggetto "Progettazioni, collaudi, consulenze tecniche e amministrative” - tra le spese
in conto capitale del bilancio dl previsione 2021, In corso di validità, e che presenta la
necessaria disponibilità

Visti:

- La sentenza del Tar Sardegna n° 492/2018;
- il vigente Regolamento Consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia,

approvato con deliberazione del  Consiglio  dei  Delegati  n.  06 del  11.05.2007 e
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 13 del
17.10.2007 e n. 06 del 18.09.2015 per il  fatto che non esiste all'interno della
struttura del Consorzio la professionalità necessaria;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del
Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell’ art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA
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1 Di indire una procedura negoziata per l’affidamento diretto del servizio in oggetto
di supporto al RUP e di verifica della progettazione, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n°
50/2016 e all’art.  20 della  L.R.  n° 8/2018,  per  la  selezione di  operatori,  non
affidatari  di  analogo  incarico  precedente,  e  che,  in  caso  di  affidamento,
sottoscrivano la dichiarazione di cui al punto 4.2 “Requisiti  generali  e speciali”
delle Linee Guida ANAC ed il prescritto DGUE ai sensi dell'art. 85, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici”; L’importo complessivo del Servizio posto a base di
gara è di euro 29.542,00 (oltre a oneri previdenziali ed Iva al 22% se dovuti);

2 di dare atto che l’utilizzo della Piattaforma di cui al presente dispositivo rispetta i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
rotazione, nonché di pubblicità, stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

3 di dare atto inoltre che l’incarico sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo,
determinato  mediante  ribasso  sull'importo  posto  a  base  di  gara,  tra  tutti  gli
operatori  partecipanti  e regolarmente presenti  nella Piattaforma in argomento,
con riserva di affidamento da parte del Consorzio;

4 di  riservarsi  di  affidare  l’incarico  anche  nel  caso  di  partecipazione  di  un  solo
offerente, purché nel rispetto della presente determinazione;

5 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore

Paolo Naccari
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