CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 242
OGGETTO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRLIN
MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DESTINATE AL
PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299..
Il giorno 04/11/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad Interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e responsabile del procedimento della fornitura in oggetto;
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;
RICHIAMATO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le
precedenti ed ulteriori disposizioni di legge in materia;
PREMESSO CHE:
- al fine di adempiere alle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus denominato COVID- 19
all'interno dei luoghi di lavoro dell'Ente, si è reso necessario provvedere, tra l’altro, all’acquisizione di n. 2000
mascherine protettive del tipo “chirurgico IIR2” e n. 1000 mascherine protettive tipo “FFP2- KN95” (certificate CE)
da fornire in dotazione al personale consortile;
- con propria Determinazione n. 209 del 02/10/2020, la fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta PM2 Services srl,
con sede legale in Arzignano (VI), P.iva 04153330248 per l’importo complessivo di Euro 1.500,00 oltre all’IVA di
legge (22%); Codice Identificativo Gara: Z262E95299;
-con la succitata Determinazione è stato altresì assunto, a favore della Ditta PM2 Service, l’impegno di spesa n. 209
della somma complessiva lorda di Euro 1.830,00 a valere sul Capitolo 127700 (upb20) del Bilancio di Previsione per
l’anno 2020;
RICHIAMATO l’art. 124, c. 2 del 34/2020 riguardante l’esenzione IVA nelle cessioni di beni impiegati nell’emergenza
sanitaria succitata;
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 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 in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n.
20 del 29.11.2019;
SU PROPOSTA del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, a favore della Ditta PM2 Service srl (P.IVA 04153330248) con sede legale in Arzignano (VI)
la fattura per l’importo, a lordo degli oneri di legge, appresso indicata: CIG: Z262E95299;
Fatt. n. 652 del 13/10/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche tipo IIR, e FFP2

€. 1.502,00

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 209/2020, assunto sul capitolo n. 127700 (upb20) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2020;
3) di disimpegnare dall’impegno succitato, la somma residua pari ad Euro 328,00 relativa all’IVA di legge calcolata
all’atto della definizione della fornitura suddetta, ma non dovuta ai sensi dell'art. 124, c.2 DL 34/2020;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) 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 AMMINISTRATIVA A.I.
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 732 del 03/11/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 04/11/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 04/11/2020

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

