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

Determinazione N° 78 del 26/03/2020
OGGETTO: Rifacimento della rampa di accesso presso l'impianto di Bennaxi Ovest.
Determina di conferma affidamento alla ditta CO.ME.CAR. S.r.l.. CIG:
Z572C29F6C.

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 n. 39 del 24/02/2020, con la quale si decideva di avviare la procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, della realizzazione della
nuova rampa di accesso al piazzale dell’impianto di Bennaxi Ovest, alla ditta CO.ME.CAR. S.r.l.
unipersonale, con sede in Viale Elmas 33 – 09122 Cagliari – Partita IVA 01122200924, per il tramite
della piattaforma SardegnaCAT, impegnando nel contempo la somma di € 11.736,40 IVA compresa
sul Capitolo 133900 - "Acquisti di servizi e noli a caldo per interventi reti irrigue" - UPBS02 - Tit.I Cat.3 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020
- VISTO il verbale generato sulla piattaforma SardegnaCAT in data 10.3.2020 alle ore 11:23 e riportato
in allegato A alla presente Determinazione, sul quale sono sintetizzate tutte le informazioni e le attività
relative alla procedura rfq_352038, tra cui quelle relative alla configurazione, al fornitore coinvolto, ai
messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte, dal quale
risulta che la ditta CO.ME.CAR. S.r.l. unipersonale, con sede in Viale Elmas 33 – 09122 Cagliari –
Partita IVA 01122200924, ha confermato il prezzo, espresso a corpo, di €9.620,00 al netto di IVA,
come da offerta pervenuta al protocollo in data 23.1.2020 al numero 705;
- DATO ATTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 D.lgs. 50/2016, come verificato dal Servizio Tecnico in sede di affidamento dei lavori attualmente
in corso presso l’impianto di Bennaxi Ovest;
- RITENUTO pertanto di affidare la realizzazione della nuova rampa di accesso al piazzale
dell’impianto di Bennaxi Ovest alla ditta CO.ME.CAR. S.r.l. unipersonale, con sede in Viale Elmas 33
– 09122 Cagliari – Partita IVA 01122200924, per l’importo di €9.620,00 al netto di IVA;
- 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, la realizzazione della nuova
rampa di accesso al piazzale dell’impianto di Bennaxi Ovest alla ditta CO.ME.CAR. S.r.l.
unipersonale, con sede in Viale Elmas 33 – 09122 Cagliari – Partita IVA 01122200924, per l’importo
di €9.620,00 al netto di IVA;
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- DI DARE ATTO che con propria Determina n. 39 del 24/02/2020 si è provveduto ad impegnare la
somma di € 11.736,40 IVA compresa sul Capitolo 133900 - "Acquisti di servizi e noli a caldo per
interventi reti irrigue" - UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020;
- 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.

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
_____________________________

