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

Determinazione N° 65 del 12/03/2020
OGGETTO: Noleggio a freddo, per un periodo di otto mesi, di una terna gommata con peso
operativo compreso tra 80 100 q, a sostituzione della terna in dotazione al
Reparto Manutenzione Nord 4. Determina affidamento ditta CGT - Compagnia
Generale Trattori. CIG: Z702C2C19D.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AGRARIA
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato con Delibera della Deputazione Amministrativa n°356
del 04.08.2003, e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello Statuto consortile vigente;
- VISTI gli artt. 24, 27 e 33 della Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
- VISTA la propria Determina a contrarre e di impegno n. 40 del 24/02/2020, con la quale si decideva
l’avvio della procedura di Richiesta di Offerta (RdO), da espletarsi sulla piattaforma SardegnaCAT,
consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria AM72, per
l’assegnazione del servizio oggetto dell’appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, per un importo stimato in € 24.000,00, IVA esclusa, impegnando
nel contempo la somma di € 30.500,00 IVA compresa sul Capitolo 133800 - " Acquisti di servizi e noli
a caldo per interventi reti di bonifica" - UPBS02 - Tit.I Cat.3 -del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
2020;
- VISTO l’avviso di manifestazione di interesse predisposto dall’Ufficio, allegato alla suddetta determina
sotto la lettera A, il quale prevedeva:
o l’invito a partecipare alla procedura di tutti gli operatori economici regolarmente iscritti su
SardegnaCAT alla categoria AM72 - “Nolo a freddo di macchine escavatrici - CPV 43262000 - 7”;
o che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato un’offerta
entro il termine tassativo previsto nel precedente paragrafo sarebbero stati automaticamente
ammessi alla procedura;
- VISTO il verbale generato sulla piattaforma SardegnaCAT in data 10.3.2020 alle ore 12:26 e riportato
in allegato A alla presente Determinazione, sul quale sono sintetizzate tutte le informazioni e le attività
relative alla procedura rfq_351748, tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai
messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte, dal quale
risulta che la ditta che ha offerto il miglior prezzo per il nolo a freddo di una terna gommata con peso
operativo compreso tra 80 e 100 quintali e potenza lorda non inferiore a 74 kW, per un periodo pari a
8 mesi, è la ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A., con sede legale Via Torino, 45 a Vercelli partita IVA: 01674190028, che ha offerto il suddetto servizio per l’importo mensile (30 giorni) di €
1.900,00, IVA esclusa e per un importo complessivo pari a € 15.200,00, IVA esclusa;
- DATO ATTO che è necessario procedere agli adempimenti previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 ma
che occorre altresì, procedere celermente ad affidare il servizio in oggetto al fine di garantire la piena
operatività del Reparto Manutenzione Nord 4, in vista dell’ormai prossimo avvio della campagna
irrigua – subordinando la liquidazione delle fatture al riscontro positivo dei requisiti previsti dall’art.80
del D.lgs. 50/2016;
- RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto alla ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A.,
con sede legale Via Torino, 45 a Vercelli - partita IVA: 01674190028, per il seguente importo:
o servizio di nolo a freddo pari a €/mese 1.900,00 IVA esclusa con importo complessivo pari a €
15.200,00 IVA esclusa;
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- DATO ATTO che, risultando l’importo dell’affidamento inferiore all’impegno assunto con la sopra
richiamata determina n.40 del 24/02/2020, è necessario procedere a disimpegnare la somma
eccedente l’affidamento;
- VISTA la deliberazione Commissariale n. 121 del 9.12.2019 con la quale viene autorizzato il ricorso
all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2019, secondo le modalità ed i limiti
indicati dall’art. 34 dello Statuto Consortile;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;
- VISTO l’art. 27 comma 1 dello Statuto consortile vigente;

DETERMINA
- DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di nolo a freddo di
una terna gommata per un periodo di 8 mesi alla ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A., con sede
legale Via Torino, 45 a Vercelli - partita IVA: 01674190028, per il seguente importo:
o servizio di nolo a freddo pari a 1.900,00 €/mese e importo complessivo pari a € 15.200,00 IVA
esclusa;
- DI DISIMPEGNARE l’importo pari a € 10.736,00, IVA compresa sul Capitolo 133550 “Nolo autoveicoli
e automezzi” UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020;
- DI SUBORDINARE la liquidazione delle fatture al riscontro positivo dei requisiti previsti dall’art.80 del
D.lgs. 50/2016;
- DI INCARICARE l’ufficio competente affinché sia data formale comunicazione alla ditta affidataria;
- 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 Dirigente
Dott. Serafino Meloni
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la firma autografa.
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