
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 66 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA 

DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DITTA DASEIN SRL - CIG Z8130C502D. 
 

Il giorno 01/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTA la Legge n.190/2012 e s.m.i.; 

VISTO il PTPCT 2020-2022, adottato dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 

29/01/2020; 

VISTO il Piano della formazione del personale consortile 2021 per il quale, con provvedimento prot. n.1935 del 

29/01/2021 del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato regionale 

Agricoltura e RAP, è acquisto il nulla osta al fine della rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio per la 

formazione del personale dell'Ente; 

PREMESSO che, nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione individuate dal PTPCT 2020-2022, occorre 

provvedere all'espletamento delle attività di formazione ed aggiornamento del personale consortile in materia di 

etica, legalità, codice di comportamento ed altre tematiche inerenti il rischio del fenomeno corruttivo; 

VISTA la proposta formativa della Società DASEIN s.r.l., con sede in Torino (P.IVA 0636720013), pervenuta al 

protocollo consortile in data 23/02/2021 al n. 898, articolata sulla base delle esigenze formative e di aggiornamento 

indicate dalla RPCT del Consorzio, per un importo complessivo pari a € 600,00 oltre IVA di legge; 

RITENUTA detta offerta valida e congrua in considerazione della proposta formativa presentata; 

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 5, comma 2, lett.a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola l'affidamento 

diretto di lavori, forniture e servizi di importo fino ad € 2.500,00, senza valutazione di preventivi; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

CIG  Z8130C502D;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) acquisito agli atti;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di spesa n. 107004 (upb 20) del Bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso; 

SU PROPOSTA della RPCT dott.ssa S. Sini; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare, per quanto premesso, alla società  DASEIN SRL (P.IVA 0636720013) l'espletamento del laboratorio 

formativo, da somministrare al personale consortile, in materia di etica, legalità, codice di comportamento ed altre 

tematiche inerenti il rischio del fenomeno corruttivo, per un importo complessivo pari ad € 600,00 oltre IVA di legge 

(CIG Z8130C502D);  

2) di impegnare, a favore di detta Società, l'importo complessivo di Euro 600,00, oltre  l’IVA di legge;  

3) di imputare la relativa spesa sul Cap. 107004 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021;  

4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'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. e i.;  

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 
proposta n. 189 del 24/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


