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

Determinazione N° 40 del 15/05/2020
OGGETTO: Delega attuazione intervento mitigazione rischio idraulico aree perimetrate PAI R3
e R4 Provv. n. 2785 del 04.12.2012.- Realizzazione opere salvaguardia rischio
alluvione abitati Terralba ed Uras - I stralcio - Interventi 3 - 7 - 8 del PGRA Rio
Mogoro. Determina a contrarre -Affidamento incarico progettazione
definitiva/esecutiva. CIG Z0E2CDF977 - Aggiudicazione all’Ing. Giovanni Piras Uras
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 un accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Distretto Idrografico (ARDIS) della
Regione Sardegna e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR)
dell’Università degli Studi di Cagliari, formalizzato con convenzioni in data 23 Dicembre 2013 e 31
Marzo 2014, sono stati redatti studi e ricerche per la “Predisposizione del Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della
Sardegna, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”.
 che tra i compiti istituzionali di questo ente è prevista l’attività di progettazione per conto di altre
Amministrazioni;
 che in seguito agli eventi del 18/11/2013 sono stati stanziati dalla RAS, con diversi capitoli, i
finanziamenti per i primi interventi strutturali per la prevenzione dei rischi da alluvione;
 che le Amministrazioni interessate ricadono interamente nel comprensorio consortile;
 che gli stessi Enti hanno manifestato la volontà di affidare al Consorzio le attività di coordinamento
progettazione e direzione lavori degli interventi strutturali;
 che con accordo di collaborazione la RAS ha incaricato il DICAAR dell’Università degli Studi di
Cagliari per la redazione di uno studio finalizzato alla predisposizione del Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni nel bacino del Rio Mogoro;
 che nel suddetto studio, il DICAAR ha indicato uno scenario progettuale condiviso da RAS e gli altri
Enti interessati;
 che tra gli interventi compresi nello scenario suddetto rientrano la sistemazione dei rii Tamis e
Craccheras nel comune di Uras;
 che con l’Accordo di Programma Prot. n. 10453 del 18.11.2015 è stata affidato al Consorzio l’incarico
di provvedere a tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di cui sopra;
Tutto ciò premesso
VISTA la deliberazione commissariale n. 50 in data 30.10.2015 con la quale è stato approvato lo
schema di accordo di Programma, da stipulare con il Comune di Uras;
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VISTA l’accordo di Programma stipulato in data 03.11.2015 tra il Comune di Uras e il Consorzio
di Bonifica dell’Oristanese;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 79 del 10.11.2015 con la quale si è
provveduto, ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, nonché ai sensi dell’art. 8 della L.R. 07.08.2007 n.5 ad assegnare gli incarichi necessari a
dare attuazione all’intervento su citato;
VISTA la nota prot. n. 2355 del 30/03/2020 con cui il Comune di Uras sollecita la realizzazione
delle opere ricadenti nel proprio territorio realizzabili con il finanziamento oggetto della Convenzione;
RITENUTO, a seguito di ricognizione del carico di lavoro degli uffici e dell’attuale contingenza, di
non disporre delle risorse umane necessarie ad espletare celermente le procedure necessarie per
l’esecuzione della progettazione;
DATO ATTO che è possibile affidare l’incarico esterno per la progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento sicurezza prevedendo un importo, determinato ai sensi del DM 07.06.2016 (corrispettivi
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria) stimato in € 14.442,09 (euro quattordicimila quattrocentoquarantadue e
09) oltre IVA e oneri accessori;
RITENUTO che, data l’esiguità dell’importo, al fine di conseguire le condizioni di massima
celerità, economia ed efficacia amministrativa, è opportuno procedere all’affidamento dell’incarico in
oggetto con il dettato dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTA la nota n. 2979/9.4.0 in data 02/04/2020 con la quale è stato richiesto un preventivo
all’Ing. Giovanni Piras con sede in Uras, Via Vittorio Emanuele n. 29, per l’importo dell’appalto di €
14.442,09 esclusi gli oneri previdenziali e IVA;
VISTO il preventivo presentato dall’Ing. Giovanni Piras in data 24/04/2020, assunto al protocollo
consortile al n. 3620/9.1.0 del 24/04/2020 che ha offerto un ribasso percentuale del 21,00% (ventuno
virgola zero per cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 11.409,25 oltre IVA e oneri
previdenziali (4%);
VISTI gli artt. 36, 59, 94, 95 e 97 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice);
CONSIDERATO che il prezzo indicato per le prestazioni prescritte, corrispondente ad un ribasso
del 21% sull’importo determinato col Decreto Parametri su indicato, non presenta elementi di
incongruità, che, sulla base del curriculum presentato, si evince che il Professionista possiede una
profonda conoscenza del territorio e del tessuto sociale del contesto in cui si deve intervenire, che
l’incarico di cui in oggetto si prevede di affidarlo a corpo sulla base di una convenzione da stipulare in
forma di scrittura privata, ex combinato disposto art. 32, comma 14 del Codice dei contratti e art. 17 del
Regio Decreto del 18-11-1923 n. 2440, i cui elementi essenziali sono costituiti dalla lettera di richiesta di
preventivo e suoi allegati;
RITENUTO, pertanto, di dichiarare aggiudicatario provvisorio l’Ing. Giovanni Piras con sede in
Uras, Via Vittorio Emanuele n. 29, che ha che ha offerto un ribasso percentuale del 21,00% (ventuno
virgola zero per cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 11.409,25 oltre IVA e oneri
previdenziali (4%);
DATO atto che detta aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di rito in ordine ai
requisiti dichiarati;
DATO ATTO che il quadro economico conseguente all’aggiudicazione è il seguente:
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A

SOMME A BASE DI APPALTO

Importo €

A1 Importo del servizio
A
B

11.409,25
Totale servizio in appalto

11.409,25

11.409,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRZIONE

B1 Oneri previdenziali (4% su A)

456,37

B2 I.V.A. 22% SU (a+b1)
B
C
R

TOTALE €

2610.44
Totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO

14.476,06

R
RITENUTO che l’aggiudicazione è prevista con decisione adeguatamente motivata ai sensi degli
artt 32 comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
VISTO lo schema di convenzione dal sottoscritto in qualità di Coordinatore delle prestazioni
specialistiche;
CONSIDERATO che il professionista indicato non ha mai avuto incarichi dal Consorzio e che non
sussistono elementi di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione (L. n. 190/2012) e al D.Lgs. n.
39/2013;
VISTO il bilancio di previsione 2020;
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”;
RITENUTO di esprimere parere favorevole nella propria qualità di Direttore del Servizio Tecnico;
DETERMINA
1) di dichiarare aggiudicatario definitivo per il servizio in oggetto, l’Ing. Giovanni Piras con sede in Uras,
Via Vittorio Emanuele n. 29, che ha che ha offerto un ribasso percentuale del 21,00% (ventuno
virgola zero per cento) corrispondente all’importo contrattuale di € 11.409,25 oltre € 2.610,44 per IVA
ed € 456,37 per oneri previdenziali (4%);
2) di approvare il quadro economico conseguente all’aggiudicazione:
A

SOMME A BASE DI APPALTO

A1 Importo del servizio
A
B

Totale servizio in appalto

11.409,25

11.409,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRZIONE

B2 I.V.A. 22% SU (a+b1)

C

TOTALE €

11.409,25

B1 Oneri previdenziali (4% su A)

B

Importo €

456,37
2.610.44

Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO

14.476,06
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3) di
impegnare
la
somma
complessiva
di
14.476,06
(diconsi
euro
quattordicimilaquattrocentosettantasei/06) imputandola al Cap. UPB S03.1.5.154500 “Progettazione,
studi, rilievi, collaudi, assistenza, consulenza e altre spese” del bilancio 2020;
3) di procedere alla comprova dei requisiti del professionista secondo le indicazioni fornite dalla L.G.
ANAC e di considerare già ora efficace l’aggiudicazione
4) di provvedere alla eventuale formalizzazione dell’incarico mediante apposizione di firma digitale della
convenzione, con apposito scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;
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
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Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
15/05/2020 __________ 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
_____________________________

