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Determinazione N° 74 del 18/03/2020
OGGETTO: Realizzazione del nuovo basamento per l'installazione delle pompe nell'impianto
di Santa Maria. Affidamento alla ditta Deltapi Srl. Codice CIG: ZC92C74FD9.

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;
- SENTITO il Capo Ufficio Esercizio e Manutenzione del Comprensorio Nord, ing. Gabriele Gorni, il
quale riferito:
o

che è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di un basamento in calcestruzzo di
dimensioni 10x1,4x0,1 m, per l’installazione delle nuove pompe e dei nuovi motori presso
l’impianto di Santa Maria, in modo da poter procedere al regolare avvio della prossima stagione
irrigua;

o

che il personale consortile dotato delle specifiche professionalità è impegnato in altri lavori
altrettanto urgenti sul canale adduttore Destra Tirso e sui cali di distribuzione che da esso si
derivano;

o

che l’ufficio preposto ha richiesto per le vie brevi un preventivo per la sua realizzazione alla ditta
Deltapi Srl, con sede nella Zona Industriale di Macchiareddu – Uta;

o

che la succitata ditta ha presentato l’offerta acquisita agli atti in data 5.3.2020, con la quale la
stessa offre la realizzazione del suddetto basamento per l’importo di €4.590,00 oltre all’IVA nei
termini di legge;

o

che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale;

o

che è stata accertata la regolarità previdenziale ed assicurativa della ditta Deltapi Srl, mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_20656943 con validità
al 1.7.2020;

o

che in data 17.3.2020 è stato consultato con esito positivo il casellario ANAC;

o

che il prezzo offerto è congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

propone l’affidamento diretto della fornitura del bene in oggetto alla ditta Deltapi Srl;

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.

- CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento risulta inferiore a € 5.000,00 e pertanto si può
precedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 recante “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”, previa richiesta di offerta ad un operatore economico;
- RITENUTO pertanto di accogliere la proposta del Capo Ufficio e di procedere con l’affidamento diretto
della realizzazione di un basamento in calcestruzzo di dimensioni 10x1,4x0,1 m, per l’installazione
delle nuove pompe e dei nuovi motori presso l’impianto di Santa Maria alla ditta Deltapi Srl, con sede
nella Zona Industriale di Macchiareddu – Uta, partita IVA 03399620925, per un importo di € 4.590,00
oltre all’IVA nei termini di legge;
- CONSIDERATO che la stipula del contratto avverrà sotto forma di scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, e che lo stesso dovrà contenere espresse, specifiche clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
o

la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

o

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- RITENUTO di impegnare la somma di €5.599,80 IVA compresa sul Capitolo 134070 - " Acquisti di
servizi per interventi su impianti irrigui " - UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio 202020;
- VISTO 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 2020, 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
1.

Di procedere con l’affidamento diretto della realizzazione di un basamento in calcestruzzo di
dimensioni 10x1,4x0,1 m, per l’installazione delle nuove pompe e dei nuovi motori presso l’impianto
di Santa Maria alla ditta Deltapi Srl, con sede nella Zona Industriale di Macchiareddu – Uta, partita
IVA 03399620925, per un importo di € 4.590,00 oltre all’IVA nei termini di legge;

1.

Di impegnare la somma di €5.599,80 IVA compresa sul Capitolo 134070 - " Acquisti di servizi per
interventi su impianti irrigui " - UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020;

2.

Di stipulare il contratto con l’operatore economico al quale sarà affidata la fornitura sotto forma di
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e che lo stesso dovrà contenere
espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti:
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o la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
o l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
3.

Di incaricare l’ufficio competente affinché sia data formale comunicazione alla ditta affidataria;

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.

Il Dirigente
Dott. Serafino Meloni

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.

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
____________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________

Il funzionario delegato
_____________________________

