
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 14 
 

OGGETTO: NUOVA MAN SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. SERVIZIO NOLO A 

FREDDO MACCHINA OPERATRICE DOTATA DI TRINCIA FORESTALE DA DESTINARE AL SERVIZIO 

DI PIENA - CIG: Z542F16900. 
 

Il giorno 27/01/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 
 
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., “Legge quadro in materia di consorzio di bonifica”; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

RICHIAMATA la Convenzione n. 30573, Rep. N. 23, stipulata da questo Consorzio con il Servizio del Genio Civile di 

Nuoro in data 23.10.2020, che affida al Consorzio l'esecuzione, entro il corrente anno 2020, dei lavori denominati 

“Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino, Rio Sologo e Rio Santa Maria a Irgoli", 

annualità 2020,” per un importo complessivo pari ad € 70.000,00; 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 70 del 23/06/2020 è approvato il progetto definitivo per l'attuazione dell'intervento 

"Interventi di sfalcio, taglio selettivo della vegetazione e rimozione rifiuti nel tratto compreso tra il Ponte Badu 'e 

Donna ed il ponte SP25" da eseguirsi nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico", relativamente 

all'attività "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino" per un importo complessivo 

pari ad € 160.000,00; 

- previo espletamento di procedura di gara telematica nella piattaforma sardegnacat (RDO rfi 3413_1), con 

Determinazione n. 74 del 29.06.2020 è affidato, tra l'altro, alla Ditta Nuova Man s.r.l. (P.IVA 00776420911) con sede 

in Nuoro, il Lotto B di cui al servizio di nolo a freddo di un escavatore cingolato, avente peso operativo non inferiore a 

50 q.li, dotato di benna di scavo e trincia forestale da destinare ai lavori del servizio di piena, per il periodo di n. 2 

mesi; Codice Identificativo Gara (CIG): Z1ED5E577; 

RILEVATO che: 

- ai fini del completamento delle attività previste nell'intervento in premessa e dell’esecuzione delle ulteriori attività 

per l'attuazione dell'intervento sopra richiamato (di cui alla citata convenzione n.30573, Rep. n.23), mediante 

amministrazione diretta, si è reso necessario disporre con celerità, per ulteriori 2 mesi, del servizio di nolo a freddo 

della macchina operatrice in premessa e delle relative attrezzature (escavatore cingolato e trincia forestale); 

-per quanto sopra con propria Determinazione n. 148 del 09/11/2020, stata affidata alla Ditta Nuova Man s.r.l., agli 

stessi patti e condizioni esplicitati nell’offerta citata nella suddetta Determinazione n. 74/20, il servizio di nolo a 

freddo di n.1 macchina operatrice, per il periodo di due mesi (dal 17/10/2020 al 16/12/2020) per l’importo 

complessivo pari ad Euro 9.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge; Codice Identificativo Gara (CIG): Z542F16900; 

-con la Determinazione n. 148 suddetta, tra l’altro, è stato assunto, a favore della Ditta Nuova Man srl, l’impegno di 

spesa n. 1152/2020 della somma complessiva lorda di Euro 10.980,00 di cui Euro 9.000,00 per nolo ed € 1.980,00 

per iva, a valere sul Capitolo 583013  (upb21) del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

- con Determinazione n. 185 del 30/12/2020 è stato prorogato il servizio per complessivi € 732,00 di cui € 132,00 

per iva, integrando l'impegno di spesa n. 1152/2020 a valere sul capitolo n. 584013 (UPB 21) del Bilancio di 

previsione esercizio 2020; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha completato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare le 

relative fatture, sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il DL 3/2021, pubblicato nella G.U. n. 11 del 15/01/2021, che ha prorogato fino al 31/01/2021, la 

sospensione delle verifiche di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28/12/2020; 
 

D E T E R M I N A 
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1)di liquidare e pagare, a favore della Ditta Nuova Man di Flavio Boe srl, (P.IVA 00776420911) con sede in Nuoro 

(NU), le fatture e per l’importo, a lordo degli oneri di legge, appresso indicate:  
 
Fatt. n. 4/941 del 29/12/2020 – Noleggio macchina operatrice          €.      728,34 

Fatt. n. 4/871 del 18/12/2020 – Noleggio macchina operatrice          €.   5'462,55 

Fatt. n. 4/872 del 18/12/2020 – Noleggio macchina operatrice          €.   5'462,55 

Somma da liquidare e pagare Euro 11.653,44 – CIG: Z542F16900; 

 
 
2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1152/2020, assunto sul capitolo n. 584013  (upb21) del Bilancio di 

Previsione esercizio 2021, conto residui; 
 
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 
 
4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
Proposta n. 31 del 14/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


