CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 229
OGGETTO: CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA LINEA RICAMBI PER FORNITURA DI RICAMBI PER POMPA MARCA CAPRARI AD
ASSE VERTICALE INSTALLATA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI FRUNCU E
OCHE AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA.
Il giorno 19/05/2017, 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 Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, per le parti non in contrasto
con il D. Lgs. n.50/2016;
VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, che regola gli affidamenti di contratti pubblici fino
alla soglia di € 40.000,00;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera
n.1097 del 26 ottobre 2016;
RICHIAMATA la Determinazione del dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 13 del 02.02.2017,
rettificata con Determinazione n. 20 del 07.02.2017, con la quale il Geom. Lucio Goddi, è stato nominato
RUP per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l’attuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria nell’ambito delle attività della gestione irrigua del distretto del Posada (Siniscola, Posada e
Torpè);
CONSIDERATO che:
- nell’ambito di detta gestione irrigua, al fine di garantire la continuità del servizio, si è reso urgente
provvedere alla fornitura di pezzi di ricambio da destinare ad una pompa ad asse verticale marca Caprari
mod. E28/65/8/35, installata presso la stazione di sollevamento di Fruncu e Oche;
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta LINEA RICAMBI SRL con sede in Modena, fornitrice esclusiva
dei pezzi di ricambio per la marca CAPRARI, ammontante ad €. 237,05 escluso l’IVA di legge, per la
fornitura dei predetti materiali, sulla base delle considerazioni effettuate dal RUP, è da considerarsi
congruo;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG ZA81DF676A;
VISTA la Legge n.190/2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge n.33/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n.90/2014, convertito con Legge n.114/2014;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del
Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12
del 25/01/2017, sottoscritto con la suddetta Ditta;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 28.03.2017 con il quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Lucio Goddi;

DETERMINA
- Di aggiudicare la fornitura di materiale di ricambio per una pompa ad asse verticale marca Caprari
modello E28/65/8/35 al servizio dell’impianto di sollevamento di Fruncu e Oche per un importo pari ad
€. 289,20 compreso l’IVA di legge a favore della Ditta LINEA RICAMBI SRL con sede in Modena;
- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta, la somma di €. 289,20 sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;
- Di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 408 del 20/03/2017
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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