CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 87
OGGETTO: CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA SINI MARIANO PER RIPARAZIONE ESCAVATORE KOBELCO IN DOTAZIONE AL
DISTRETTO IRRIGUO DI SINISCOLA, POSADA E TORPE' - CIG Z231CD7B40.
Il Il giorno 27/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in
qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determina N° 391 del 01/06/2016 con la quale il Geom. Lucio Goddi, Capo Settore del
distretto irriguo di Posada e Siniscola, è stato nominato RUP della manifestazione di interesse in oggetto;
CONSIDERATO che:
- nell’ambito della gestione del sub comprensorio irriguo di Siniscola, Posada e Torpè, al fine di garantire
la continuità del servizio, si rende necessario e urgente provvedere alla manutenzione delle macchine
operatrici in dotazione alla medesima gestione;
- in data 01/06/2016 è stata pubblicata specifica manifestazione di interessi volta ad individuare uno o
più soggetti a cui poter affidare gli interventi di riparazione in premessa;
- entro la scadenza prevista nel bando sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte delle ditte
Compagnia Generale Trattori S.P.A. con sede in Vercelli, Frau Antonio Autoricambi, con sede in Siniscola e,
Sini Mariano con sede in Posada;
- in data 14/07/2016 è stata inviata, via mail, specifica richiesta di preventivo di spesa per la
manutenzione ordinaria di un escavatore Fiat Kobelco modello ex 125W in dotazione alla gestione irrigua
in oggetto;
- al termine dell’indagine di mercato, non avendo avuto nessun riscontro da parte delle ditte interessate
alla manifestazione di interesse, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa, per le vie brevi, alla
ditta Sini Mariano, unica officina meccanica per mezzi pesanti presente nel territorio di competenza del
distretto, che si è dichiarata disponibile ad effettuare la riparazione della macchina operatrice, per un
importo complessivo di €. 1.876,79 compreso l’IVA di legge;
RITENUTO che
- il predetto preventivo di spesa, per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, pervenuto al
protocollo di questo ente con protocollo n° 6321 del 15/11/20156, sulla base delle considerazioni
effettuate dal RUP, da considerarsi congruo in relazione alla tipologia di intervento da effettuarsi;

- in relazione all'esiguità dell'importo di affidamento del servizio in premessa, di poter procedere
attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016, in quanto lo stesso
garantisce il rispetto del principio di tempestività, di economicità, 'uso ottimale delle risorse da impiegare
ed allo stesso consente il conseguimento dell’interesse pubblico a cui il presente atto è preordinato;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z231CD7B40;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 14.04.2017 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. Lucio Goddi;
DETERMINA
-Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016, alla Ditta Sini Mariano (P.IVA
01135890919) con sede in Posada, il servizio di riparazione dell’escavatore di che trattasi in dotazione al
distretto irriguo di Siniscola, Posada e Torpè per un importo complessivo di € 1.876,79 compresa l’IVA di
legge (22%);
-Di impegnare sul Cap. 590000 (UPB 22), la somma di € 1.876,79 a favore della suddetta Ditta;
-Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.
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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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