CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 38
OGGETTO: CAP 584006 E 584007 - FERRAMENTA MARCO FARRIS - PAGAMENTO
FATTURE - CIG Z2D1D53F65 E Z3E1D5400E (SERVIZIO DI PIENA).
Il giorno 17/03/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in
qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio e RUP dell’intervento in oggetto;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016;
VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi per le parti non in
contrasto con il richiamato d.lgs 50/2016;
PREMESSO che:
- con deliberazione n.9/47 del 23.02.2012 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato
gli schemi di "protocollo di intesa" e di "accordo di programma" da stipulare tra la Regione ed i Consorzio
di Bonifica associati all'ANBI, per lo svolgimento di attività inerenti al "Servizio di piena e Intervento
idraulico e Presidio Territoriale" (di seguito denominato ‘Servizio di Piena’) nelle opere idrauliche di II
categoria di competenza della Regione;
- in data 5.04.2012 è stato stipulato tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e l’Unione Regionale delle
Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna cui aderiscono i Consorzi di Bonifica
associati all’ANBI, un Protocollo di Intesa regolante le attività inerenti il suddetto ‘Servizio di Piena’ da
affidarsi ai predetti Consorzi;
- con deliberazioni n. 44/25 del 7.11.2014 e n.53/25 del 29.12.2014, la Giunta Regionale ha approvato il
‘Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile’ che individua, tra l’altro, quali Presidi
Territoriali Idraulici, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, anche i Servizi Territoriali Opere
Idrauliche (ex ‘Genio Civile’) ed i Consorzi di bonifica;
- con deliberazione n. 41/4 del 11.8.2015 la Giunta Regionale ha autorizzato, tra l’altro, il rinnovo del
protocollo di intesa e l’accordo di programma allegato in schema a quest’ultimo, stipulati a suo tempo con
i Consorzi di bonifica della Sardegna;
- in data 15.10.2015 è stato rinnovato il protocollo stipulato in data 5.4.2012 tra l’Assessorato dei Lavori
Pubblici e l’ANBI Sardegna, prima citato;
- nella stessa data del 15.10.2015 è stato poi stipulato, tra questo Consorzio di Bonifica e l’Assessore dei
Lavori Pubblici, uno specifico Accordo di Programma, di durata triennale, in attuazione del richiamato
protocollo di intesa del 05.4.2012 rinnovato il 15.10.2015, per le attività del ‘Servizio di Piena e intervento
idraulico e presidio territoriale’ da svolgersi nelle opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi
tronchi dei corsi d’acqua specificatamente in detto Accordo individuati;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n.20 del 18.12.2015 è stata approvato lo
schema di convenzione da stipulare con l’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio Civile di
Nuoro (oggi Servizio Territoriale Opere Idrauliche – S.T.O.I.) per l'espletamento anche per il 2016, da
parte del Consorzio, delle suddette attività di controllo e monitoraggio nell'ambito "servizio di piena e
intervento idraulico" e di "presidio territoriale";
RICHIAMATE le Convenzioni n. 48752/90 del 22.12.2015 e n. 48748/89 del 22.12.2015 sottoscritte con
l'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro;
RILEVATO che, al fine di garantire il puntuale svolgimento delle attività previste dal "servizio di piena e
intervento idraulico" e di "presidio territoriale", si è reso necessario acquisire materiale vario (zappe,
badili, manicotti, valvole, rastrelli) e abbigliamento tecnico di protezione da destinare al personale adibito
a detto servizio;
CONSIDERATO che la Ditta – MARCO FARRIS FERRAMENTA con sede in Orosei, si è dichiarata
disponibile a fornire in tempi brevi il materiale richiesto per un importo congruo e conveniente;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di
€ 40.000,00;
RILEVATO che alle suddette forniture è stato attribuito il seguente CIG: Z2D1D53F65 E GIGZ3E1D5400E;

VISTI gli impegni n. 1799 e n. 1800;
DATO ATTO che la Ditta indicata in oggetto, ha espletato la fornitura di che trattasi;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità 10/06/2017 con la quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del sottoscritto R.U.P. Ing. Sebastiano Bussalai;
DETERMINA
-Di autorizzare il pagamento, alla Ditta e per l’ importo sotto indicato:
FERRAMENTA MARCO FARRIS – (P. IVA 01171200916) - OROSEI
Pag. Fatt. N° 511 del 30.11.2016 CIG Z3E1D5400E– Fornitura tubo, zappa, badile
€ 62.40
Pag. Fatt. N° 510 del 30.11.2016 CIG Z3E1D5400E– Fornitura rastrello, cazzuola, raccordi etc. € 243,60
Pag. Fatt. N° 512 del 30.11.2016 CIG Z3E1D5400E– Fornitura raccordi, valvole, nastro telato € 16,90
Pag. Fatt. N° 413 del 30.09.2016 CIG Z2D1D53F65– Fornitura scarpe antinfortunistica
€ 132,00
TOTALE
€ 454,90
-Di far gravare la relativa spesa di € 260.50 sull’impegno n. 1799 del cap. 584006 ed € 194,40
sull’impegno n. 1800 del cap. 584007 (UPB 21) del Bilancio di Previsione per l’anno 2017,
-Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/03/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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