CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 19
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.5 DEL 01/02/2017 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SAMI HITACHI ESCAVATORI SRL DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE
- DISTRETTO IRRIGUO BUDONI-SAN TEODORO - CIG Z721D070E0.
Il giorno 07/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
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. n.50/2016;
PREMESSO che:
- si rende necessario provvedere alla riparazione dell’escavatore Fiat Kobelco ex 125W, in dotazione presso il
distretto irriguo di San Simone;
- che la riparazione, dell’escavatore sopra riportato, è necessaria e urgente al fine di consentire l’esecuzione degli
interventi di manutenzione degli impianti irrigui delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua ad uso
agricolo, nell’ambito delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 6/2008 e s.m.i.;
- con propria determinazione n.774 del 29/11/2016, previa espletamento di indagine di mercato, mediante la
richiesta di cinque preventivi di spesa, si è provveduto ad affidare al ditta SAMI s.r.l., con sede in Nuoro, che ha offerto
il prezzo più basso, il servizio di smontaggio e rimontaggio della parte meccanica del suddetto escavatore al fine di
poter individuare e quantificare gli interventi necessari per la riparazione dello stesso, per un importo di affidamento
pari a € 560,00 più IVA di legge;
- a seguito dello smontaggio del gruppo differenziale, la predetta Ditta ha trasmesso apposito preventivo di spesa per
la riparazione di detto escavatore, corredato da documentazione fotografica, per un importo complessivo pari a
4.308,85 euro oltre IVA di legge;
- con propria determinazione n.5 del 01/02/2017, per quanto sopra, si è provveduto ad affidare alla Ditta SAMI s.r.l.,
il servizio di riparazione di detto escavatore, per un l’importo totale complessivo pari a 4.308,85 euro oltre IVA di
legge;
RICHIAMATA la propria determinazione n.18 del 06/02/2016, con la quale, per le motivazioni ivi esplicitate, si è
provveduto a rettificare, la determinazione n. 1 del 16/01/2017, relativa alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, per l'affidamento del servizio di riparazione del predetto mezzo meccanico, nella persona Geom.
Isidoro Murru, collaboratore dell'ing. Ignazio Lampis, già dirigente dell'area agraria consortile, cui è stata affidata, ad
interim, la gestione irrigua del Distretto di Budoni - San Teodoro;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n.1378 del 30/10/2013, con la quale all'ing. Ignazio Lampis,
già dirigente dell'area agraria consortile, è stata affidata, ad interim, la gestione irrigua del Distretto di Budoni - San
Teodoro ed al geom. Murru Isidoro, impiegato direttivo, sono state affidate le funzioni di collaboratore dell'ing.
Lampis nell'ambito di detta gestione irrigua;
RICHIAMATO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta SAMI s.r.l.;
CONSIDERATO che, come esplicitato dal RUP, geom. Murru:
- i costi relativi alla sola riparazione meccanica del differenziale dell’escavatore Fiat Kobelco ammontano a
complessivi 4.308,85 euro oltre l’IVA di legge, di cui 3.513,63 euro per ricambi originali per mezzi Fiat; 95,23 euro
per materiale di consumo ed 700,00 euro per costi di mano d’opera;
- che sui costi relativi ai ricambi originali la Ditta SAMI s.r.l. ha dichiarato di aver praticato un ribasso medio pari al
62%;
- il preventivo di cui sopra, risulta conveniente dal lato economico ed allo stesso tempo congruo anche in relazione
alle caratteristiche tecniche dei ricambi originali proposti;
- che la Ditta SAMI è officina autorizzata alla riparazione dei mezzi Fiat-Hitachi, pertanto in possesso di attrezzatura
adeguata ed idonea per la realizzazione della manutenzione necessaria dell’escavatore Fiat Kobelco ex 125W;

DATO ATTO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z721D070E0;
VISTA l’urgenza;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
VISTA la relazione del R.U.P. Geom. Isidoro Murru, su proposta del medesimo e sulla base delle valutazioni dallo
stesso effettuate;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio Ragioneria dell’Ente;
SU PROPOSTA del RUP geom. Murru,
DETERMINA
- di rettificare la determinazione n.5 del 01/02/2017, dando atto che la nomina del geom. Isidoro Murru a
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto è avvenuta in qualità di impiegato
direttivo - collaboratore dell'ing. Ignazio Lampis, responsabile, ad interim, della gestione irrigua del Distretto di San
Simone, come esplicitato nella richiamata determinazione n.18 del 06/02/2017;
- di confermare l'affidamento, in favore della Ditta SAMI HITACHI ESCAVATORI SRL (P. IVA 01227980917), con sede
in Nuoro, Zona Industriale Prato Sardo Lotto 90, del servizio di riparazione dell’escavatore Fiat Kobelco, ex 125W - in
dotazione presso il distretto irriguo di San Simone - per un importo complessivo di 4.308,85 euro oltre l’IVA di legge;
- di impegnare, in favore della Ditta SAMI SRL (P.IVA 01227980917), l’importo complessivo lordo di 5.256,80 euro sul
Capitolo 590 000 (UPB 21) del Bilancio di Previsione 2017;
- di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 07/02/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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