CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 73
OGGETTO: CAP 590000 - DITTA MUREDDU SALVATORE SNC - SINISCOLA (NU) - PAGAMENTO
FATTURA - CIG: Z141C873C6.
Il giorno 27/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della 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 50/2016;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito delle attività di cui all’art. 2, comma 1 lett. c) della L.R. 6/2008 di gestione e manutenzione degli
impianti irrigui, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di
sollevamento, si è reso necessario procedere, all’esecuzione di urgenti lavori di manutenzione della condotta
principale in acciaio DN 800 mm a servizio dell’impianto di sollevamento di San Simone in agro del Comune di
Posada;
-l’esecuzione dell’intervento di che trattasi ha costituito carattere d’urgenza vista la situazione di crisi idrica in essere
nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2016;
- con determinazione n° 481 del 06/07/2016 il Geom. Isidoro Murru è stato nominato Responsabile Unico per tutti i
procedimenti di acquisizione di cui all’art. 36 comma 2 lett. del D.Lgs. n. 50/2016 di pertinenza del distretto irriguo
di Budoni – San Teodoro
VISTA la propria Determinazione N. 933 del 28/12/2016 con la quale è stata affidare alla Ditta Mureddu Salvatore &
C. snc, con sede in Siniscola, Zona Industriale, (p.iva 00145380911) il servizio di nolo a caldo dell’autogrù Fiat 440
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della tubazione del DN 800 mm in acciaio;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di €
40.000,00;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z141C873C6;
VISTO l’impegno n. 1646 assunto con determinazione n. 933 del 28/12/2016;
DATO ATTO che la Ditta indicata in oggetto, ha espletato la fornitura di che trattasi;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità 21/02/2017 con la quale si attesta la regolarità contributiva della
stessa;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del R.U.P. Geom. Isidoro Murru;
DETERMINA
-Di autorizzare il pagamento, alla Ditta e per l’ importo sotto indicato:
Ditta Mureddu Salvatore e &. snc - p.iva 00145380911 – Siniscola (NU)Pagamento Fatt. N° 415 del 31/10/2016 –Nolo autogru Fiat 440

€

244,00

-Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1646 del cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per
l’anno 2017, conto residui 2016 -Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 165 del 02/02/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/02/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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