CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 24
OGGETTO: SERVIZIO INERENTE IL NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI AUTO
A MEZZO DISPOSITIVI GPS IN COMODATO D'USO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO.
Il giorno 27/05/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale 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 dei Direttori di area;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 26.07.2019 è stato approvato il verbale di accordo preliminare per l’installazione di un impianto satellitare dei veicoli consortili, sottoscritto in data 22.07.2019 tra le rappresentanze sindacali aziendali ed il Direttore Generale dell’Ente, con il quale è stata disciplinata la modalità di espletamento del servizio di geolocalizzazione dei veicoli consortili individuati in apposito allegato;
- in data 18.11.2019 il detto accordo è stato definitivamente sottoscritto dal Presidente dell’Ente e dalle citate rappresentanze sindacali aziendali;
- si deve ora procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, e si deve quindi
provvedere, all’uopo ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
VISTE le Linee Guida n. 3 adottate in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione n. 6 del 24.03.2019 dal Consiglio dei Delegati dell’Ente;
RITENUTO di individuare, per i fini di che trattasi, il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Davide
Pinna, dipendente dell’Ente addetto ai sistemi informatici ed in possesso del titolo e delle competenze professionali
necessarie per svolgere la funzione di Responsabile Unico del procedimento nell’ambito della procedura di affidamento di cui sopra è cenno ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/20165 e s.m. e i.;
ACQUISITA la dichiarazione resa dal Dott. Davide Pinna ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.,
attestante l’assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di che trattasi;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura per l’affidamento del “Servizio
di noleggio di localizzatori satellitari auto a mezzo dispositivi GPS in comodato d’uso”, il Dott. Davide Pinna, dipendente dell’Ente addetto ai sistemi informatizzati;
- di trasmettere il presente atto al Dott. Davide Pinna;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo consortile ai sensi dell’art. 29, comma 2, del vigente Statuto consortile, e nel Sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/20165 e s.m. e i.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 112 del 19/02/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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