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

Determinazione N° 24 del 30/03/2020
OGGETTO: Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale
di pompaggio di San Giovanni in agro del Comune di Arborea (OR) CUP
G53E19000320005Sostituzione delle apparecchiature negli impianti Sassu 3, 4, 5
del Comprensorio Sud. C.A.T. P0219 - Determina a contrarre.
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;
VISTA la propria determinazione n. 120 del 18.11.2019
VISTO il progetto esecutivo redatto dal progettista geom. Mario Marazzi in data dicembre 2019;
VISTO il verbale e rapporto conclusivo di verifica del progetto redatto in data 07.02.2020, a
firma del sottoscritto ing. Giorgio Bravin nella sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento e
del geom. Mario Marazzi in qualità di progettista;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori redatta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M.I.T. n.
49 del 07.03.2018, in data 18.03.2020;
VISTO l’articolo 32, 35 e 36 del Dlgs n. 50/2016 e Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento si determini di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che le opere previste nel progetto in oggetto devono essere eseguite da operatore
economico privato in quanto non è consentita la realizzazione in amministrazione diretta;
RITENUTO ai fini di una più equa applicazione dell’art. 36 del Codice dei Contratti, di procedere
all’attivazione di una manifestazione di interesse volta a esperire una indagine di mercato per
l’individuazione di Operatori Economici a cui affidare, con procedura negoziata di cui all’articolo 63 del
D.Legs 50/16 e ss.mm.ii., la realizzazione dei lavori in argomento;
VISTI l’avviso pubblico e suoi allegati per la comunicazione di manifestazione di interesse;
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico;
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;

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.

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”;
ESPRESSO parere favorevole in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA
1) di approvare il progetto esecutivo “Sostituzione delle apparecchiature negli impianti “Sassu 3,
4, 5” del Comprensorio Sud. C.A.T. P0219” redatto dal progettista geom. Mario Marazzi in
data dicembre 2019 per l’importo di € 370.983,14 compresa I.V.A.;
1) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse e del relativo
allegato (Scheda A) nella piattaforma telematica SardegnaCAT ((http://www.sardegnacat.it) e
sul sito del Consorzio all’indirizzo:
http://www.bonificaoristanese.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti;
2) 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
30/03/2020 __________ 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
_____________________________

