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

Determinazione N° 41 del 18/05/2020
OGGETTO: Sistemazione dell’atrio di ingresso della sede consortile di via Cagliari, 170
Oristano. Realizzazione sala d’attesa utenti. Affidamento diretto - Determina a
contrarre Affidamento Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. - Oristano
- CIG ZD22CFD1EF
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 il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese deve provvedere con urgenza alla
sistemazione dell’atrio dell’ingresso del piano terra della sede consortile di via Cagliari, 170 – Oristano
con la realizzazione della sala di attesa per gli utenti;
VISTO il comma 1 bis dell’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e constatato, sulla base delle
risultanze progettuali, visti gli importi limitati, che non risulta economicamente conveniente suddividere in
ulteriori lotti l’intervento di che trattasi;
VISTO l’articolo 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, 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 di dover celermente avviare le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori in
argomento;
RITENUTO che l’affidamento dei lavori può essere affidato direttamente a ditta esterna ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del Codice ei contratti pubblici, sulla base di adeguata motivazione
concretizzantesi nel miglior prezzo e nella disponibilità a procedere all’esecuzione dei lavori entro due
giorni dall’affidamento;
VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Consortile;
RITENUTO che può procedersi all’affidamento diretto dell’incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D. Lgs 50/2016 sulla base di adeguate motivazioni in ordine ai principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, economicità, rotazione e proporzionalità in accordo con quanto previsto dalle
L.G. n. 4 approvate con Delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016;
DATO ATTO che con note n. 0004242/9.4.0 e n. 0004243/9.4.0 del 12/05/2020 si è proceduto
mediante invio di apposite pec a richiedere due preventivi a seguenti Imprese:
 CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c., Via Dorando Petri n. 98 - Oristano
 F.LLI DESSI’ s.n.c. di Roberto e Stefano Dessi, Via Bellini n. 35 - Santa Giusta
che non risultano affidatarie di appalti in corso ai fini dell’applicazione della regola della rotazione degli
inviti e degli affidamenti;

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 nel termine stabilito è pervenuto un solo preventivo trasmesso dall’Impresa CO.E.B.A. di Bogo
Antonio & C. s.n.c., assunta al protocollo consortile al n. 0004306/5.7.0 del 13/05/2020;
- che l’Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. si dichiara disponibile a procedere
all’esecuzione dei lavori entro due giorni dall’affidamento;
 che per via informale è stato richiesto all’Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c., in
applicazione dell’art. 103 comma 11 del Codice, come previsto al punto 7 della richiesta di offerta,
una ulteriore offerta migliorativa al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva senza la richiesta di
garanzia;
 che l’Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. ha proposto un ulteriore ribasso del 20%
sull’importo dei lavori lasciando inalterato l’importo per gli oneri della sicurezza,
 che, pertanto il nuovo prezzo offerto è pari a € 2'500,00 (diconsi euro duemilacinquecento), di cui €
2'000,00 per lavori e € 500,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.;
 che detta aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di rito in ordine ai requisiti
dichiarati;
VISTA la bozza della comunicazione di aggiudicazione;
DATO atto di assolvere alle comunicazioni di rito di appalto aggiudicato secondo il disposto del
Codice dei Contratti pubblici ex artt. 29 e 76 ;
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”;
DETERMINA
1) di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. senza la richiesta di garanzia per gli effetti dell’art. 103 comma 11 del
Codice;
1) di dichiarare aggiudicataria definitiva per i lavori in oggetto, l’Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C.
s.n.c. con sede in Via Dorando Petri n. 98 – Oristano, che ha offerto l’importo di € 2’500,00 (euro
duemilacinquecento/00) di cui € 2.000,00 per lavori e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso) più IVA al 22%;
2) di impegnare la somma complessiva di € 3'050,00 sul Cap. UPB S03.2.3.234510 “Spese per
interventi su immobili di proprietà dell’Ente” del Bilancio 2020;
3) di procedere alla comprova dei requisiti dell’operatore economico secondo le indicazioni fornite dalla
L.G. ANAC;
4) di provvedere alla formalizzazione dell’incarico mediante apposizione di firma digitale asincrona del
preventivo, della comunicazione di aggiudicazione e del patto di integrità, con apposito scambio di
corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.
50/2016 solo a seguito del positivo esito del controllo dei requisiti;
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
18/05/2020 __________ 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
_____________________________

