
CONSORZIO UNICO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI 

COMUNE DI PLOAGHE 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 06 

AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: FINANZIAMENTO PSR 2014-2020 - INTERVENTO 4.3.1 - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI IN AGRO DI PLOAGHE - 

APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

LAVORI 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Ploaghe n. 11 del 29 aprile 2014 con la quale è 

costituito il Consorzio unico obbligatorio delle strade vicinali del Comune di Ploaghe; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Ploaghe n. 99 del 24 agosto 2017, con la 

quale si procede alla individuazione del Commissario straordinario del Consorzio unico 

obbligatorio delle strade vicinali del Comune di Ploaghe, nel responsabile del Settore Tecnico 

Comunale Ing. Andrea Pireddu; 

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 28/08/2017 con il quale si procede alla nomina del 

Commissario straordinario del Consorzio unico obbligatorio delle strade vicinali del Comune di 

Ploaghe; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 30 giugno 2019 di approvazione del bilancio di 

previsione per il triennio 2019-2021; 

Richiamato il bando pubblico della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura 

e riforma agro-pastorale, recante Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 4.2 "Interventi 

in immobilizzazioni materiali" - sottomisura 4.3  "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura" - tipo di intervento 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo 

sviluppo del settore Agroforestale"; 

 

Dato atto che questo Consorzio risulta beneficiario di un contributo di € 199.622,11, come risulta 

dalla determinazione di concessione n. 3887/2019 del 10/07/2019; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 24/08/2018 di approvazione del progetto definitivo-

esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria delle strade vicinali "Baratta-Pentuma", 

"S'Iscala de sa ide", "Cantaru de Laros"; 

 

Visto che pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento in 

oggetto;  



Visto che si intende procedere attraverso procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 

l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

 

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l'avviso per manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici 

da invitare a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali "Baratta-Pentuma", "S'Iscala de sa ide", 

"Cantaru de Laros", per un importo a base di gara di € 146.000,00 oltre € 3.632,50 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Andrea Pireddu 

 

  
 


