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

Determinazione N° 76 del 18/03/2020
OGGETTO: Servizio di nolo a freddo di un escavatore gommato con peso operativo minimo di
160 q.li per la pulizia di canali di bonifica nel Comprensorio Sud. Determina di
affidamento alla Ditta C.G.T. di Vercelli.CIG: Z602BF298B

IL DIRETTORE 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 n° 26 del 11/02/2020, con la quale:
o si avviava, attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica SardegnaCAT, la
procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs
50/2016, del servizio di nolo a freddo di un escavatore gommato con peso operativo
minimo di 160 q.li, dotato di testa trinciante e benna di pulizia, per la pulizia di canali
di bonifica nel Comprensorio Sud;
o si procedeva ad impegnare l’importo stimato di € 48.190,00 IVA compresa, sul
Capitolo 133550 - “Nolo autoveicoli e automezzi” del UPS02 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 l’invito a manifestare l’interesse a tutti
gli operatori economici regolarmente iscritti su SardegnaCAT alla categoria merceologica AM72
“Macchine Operatrici in Generale - CPV 43262000-7”, mediante creazione di una Richiesta di
Informazioni codice Rfi_2989;
CONSIDERATO che in data 02.03.2020 sono pervenute sul portale SardegnaCAT due
adesioni da parte delle Ditte COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. e GENERAL
CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C SAS, alle quali, a seguito di validazione sono state
inoltrate delle richieste di preventivo mediante conversione della RDI sopra menzionata in RDO,
codice Rfi_2989_1;
VISTO il verbale generato sulla piattaforma SardegnaCAT in data 11.03.2020 alle ore
12:29 e riportato in allegato A alla presente Determinazione, sul quale sono sintetizzate tutte le
informazioni e le attività relative alla procedura Rfi_2989_1, 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 l’unica Ditta che ha presentato un
offerta è la Ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A., Via Torino n° 45, 13100 Vercelli (VC),
Telefono 0161/2951, P. I.V.A. 01674190028 che ha offerto l’esecuzione del servizio sopra
descritto per un importo mensile di € 6.000,00, al netto dell’I.V.A. nei termini di legge,
comprensivo del trasporto e delle attrezzature indicate nell’offerta;
SENTITO in merito il Capo Ufficio Esercizio e Manutenzione del Comprensorio Sud, ing.
Fabrizio Musiu, il quale ha riferito che:
o è stata accertata la regolarità previdenziale ed assicurativa della Ditta Compagnia
Generale Trattori S.p.A., Via Torino n° 45, 13100 Vercelli (VC), P. I.V.A.
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01674190028, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva prot. INAIL_20283679 con validità al 08/06/2020;
o in data 11/03/2020 è stato consultato con esito positivo il casellario ANAC;
o in data 11/03/2020, con nota protocollo n. 2349, è stato richiesto, all’Ufficio URP
della Procura della Repubblica di Oristano, il rilascio del certificato del casellario
giudiziale richiesto ai sensi dell’Art. 80 c.1 e c.3 del D.L.gs 50/2016;
o in data 11/03/2020, con nota protocollo n. 2348, è stato richiesto, all’Agenzia delle
Entrate, la certificazione relativa al rispetto degli obblighi inerenti al pagamento delle
imposte e tasse (ex Art. 80 c.4 D.L.gs 50/2016);
o la Ditta è regolarmente iscritta Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato di Biella e Vercelli, come si evince dalla Visura Camerale del
23/01/2020, e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che nei suoi
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
(ex Art. 80 c.5 lettera b D.L.gs 50/2016);
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 per
consentire di proseguire la pulizia dei canali subordinando la liquidazione delle fatture al
riscontro positivo dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO di accogliere la proposta del Capo Ufficio e di affidare il servizio in oggetto
alla Ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A., Via Torino n° 45, 13100 Vercelli (VC), P. I.V.A.
01674190028, per un canone mensile dell’importo di € 6.000,00, al netto dell’IVA nei termini di
legge, per un importo totale di € 39.500,00 IVA esclusa, limite massimo della somma
utilizzabile dal Consorzio, per un periodo pari a sei mesi e 20 giorni, derivante dal rapporto tra la
somma massima ed il canone mensile, subordinando la liquidazione delle fatture al riscontro
positivo del Certificato del Casellario Giudiziario e dell’Agenzia delle Entrate, nonché dei
requisiti minimi di idoneità professionale e di regolarità previdenziale ed assicurativa della
suddetta Ditta;
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;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 121 del 09.12.2019 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
Di affidare il servizio in oggetto alla Ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A., Via Torino
n° 45, 13100 Vercelli (VC), P. I.V.A. 01674190028, per un canone mensile dell’importo di €
6.000,00, al netto dell’IVA e per un periodo di n° n° 6 mesi e giorni 20, per un importo totale di €
39.500,00, al netto dell’IVA nei termini di legge, subordinando la liquidazione delle fatture al
riscontro positivo del Certificato del Casellario Giudiziario e dell’Agenzia delle Entrate, nonché
dei requisiti minimi di idoneità professionale e di regolarità previdenziale ed assicurativa della
suddetta Ditta;
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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:
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;
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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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
_____________________________

