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

Determinazione N° 22 del 26/03/2020
Patto Sviluppo R.A.S. stipulato il 29.07.2016 OGGETTO: F.S.C. 2014 - 2020
Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu C.A.T. P0518 CUP
G22H18000320002 - CIG ZBB2C3E27A Affidamento incarico progettazione
esterna- Aggiudicazione alla Ditta Servizi e Progetti S.r.l.s. - SASSARI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO
 che con nota n° 0001642/9.4.0 in data 20/02/2020 è stata invitata a presentare un preventivo la Ditta
SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s.;
 che con propria determinazione a contrarre n. 17 del 03.03.2020 si è disposto di affidare la
progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto ad un professionista esterno, secondo il disposto in
materia dal Codice dei Contratti pubblici, in quanto l’attuale stato dei carichi di lavoro non consente di
individuare all’interno del Servizio il personale tecnico occorrente;
 che le operazioni di affidamento erano da svolgersi sulla piattaforma SardegnaCAT, fissata per il
giorno 19/02/2020 alle ore 12:00;
Tutto ciò premesso
VISTO che alla data di scadenza, nella piattaforma telematica, è stata presentata l’offerta della
Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. con sede in Sassari – Via Carlo Felice n. 42c;
VISTO il verbale elaborato sulla base del report RfqReport.rfq_352470 prodotto dalla piattaforma
SardegnaCAT in data 19.03.2020; dal quale risulta:
 che si è proceduto all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
di rito inviata dalla Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. al fine di verificare la correttezza formale del
contenuto;
 che la Ditta concorrente, ritenuta regolare la documentazione presentata, viene ammessa alla
prosecuzione della gara;
 che si è proceduto all’apertura dell’Offerta Economica constatando che la Ditta
offerto il ribasso del 5% (cinque per cento);

concorrente ha

RITENUTO che l’offerta presentata è congrua e che non appare necessario procedere alle
operazioni di verifica della sostenibilità e affidabilità della stessa;
RITENUTO, pertanto di dichiarare aggiudicatario la Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. con
sede in Sassari – Via Carlo Felice n. 42c - che ha offerto un ribasso percentuale del 5% (cinque per
€
43.453,01
(euro
cento)
corrispondente
all’importo
contrattuale
di
quarantatremilaquattrocentocinquantatre/01) di cui € 37.491,81 per corrispettivo, € 1.874,59 per oneri
previdenziali (4%) ed € 7.835,79 per IVA;
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.

DATO atto che detta aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di rito in ordine ai
requisiti dichiarati;
DATO atto di assolvere alle comunicazioni di rito di appalto aggiudicato secondo il disposto del
Codice dei Contratti pubblici ex artt. 29 e 76 ;
VISTA la delibera Commissariale n. 121 del 09/12/2019 con la quale viene autorizzato il ricorso
all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 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”;
SENTITO il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che esprime parere
favorevole;
DETERMINA
1) di dichiarare aggiudicatario definitivo per l’affidamento dell’incarico in oggetto, la Ditta SERVIZI E
PROGETTI S.r.l.s. con sede in Sassari – Via Carlo Felice n. 42c - che ha offerto un ribasso
percentuale del 5% (cinque per cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 43.453,01 (euro
quarantatremilaquattrocentocinquantatre/01) di cui € 37.491,81 per corrispettivo, € 1.874,59 per oneri
previdenziali (4%) ed € 7.835,79 per IVA;
1) di procedere alla formalizzazione del contratto mediante la stipula di apposita convenzione tramite
posta elettronica certificata;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 43.453,01 compresa IVA e oneri di legge risulta
impegnata sul Cap. UPB S03.II.2.227880 “Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di
Sassu” del bilancio 2019 come da determina n. 33 del 06.05.2019;
3) di procedere alla comprova dei requisiti dell’operatore economico secondo le indicazioni fornite dalla
L.G. ANAC;
4) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato e alle comunicazioni di rito secondo
il disposto del Codice dei Contratti pubblici ex artt. 29 e 76;
5) 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
Giorgio Bravin

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.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
26/03/2020 __________ 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
_____________________________

