CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 256
OGGETTO: CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CALCESTRUZZI SARDA TORPE' PER
FORNITURA DI CALCESTRUZZO DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DI SAN
SIMONE - CIG ZAB1DD9294.
Il giorno 29/05/2017, 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.;
PREMESSO che
- Nell’ambito della gestione irrigua del distretto di San Simone (Posada nord, Budoni e San Teodoro), al
fine di garantire la continuità del servizio, a seguito della ricostruzione delle prese comiziali 38 e 39 si
rende necessario e improrogabile in quanto urgente, completare l’intervento mediante blocco di
ancoraggio delle predette prese comiziali;
- tali comizi, garantiscono l’approvvigionamento irriguo della zona artigianale di Budoni, del depuratore
Comunale e l’approvvigionamento irriguo e potabile della Frazione di San Pietro.
- che dalle indagini effettuate dal personale dell’Ente, la Ditta Calcestruzzi Sarda Torpè srl, con sede in
Torpè, ha manifestato la disponibilità ad intervenire prontamente, con propria betoniera, per la fornitura
di n. 1 metro cubo di calcestruzzo necessario per la realizzazione del blocco di ancoraggio sopra descritto
per un importo complessivo di €. 189,10 compreso l’IVA di legge;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13 del 02/02/2017 e n.20 del 02/02/2017, con le quali si è
provveduto a nominare, per ciascun Distretto irriguo consortile, il Responsabile Unico del Procedimento,
per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
nell'ambito delle attività delle gestioni irrigue consortili;
RILEVATO che, il geom. Isidoro Murru, in qualità di impiegato direttivo e collaboratore dell’Ing. Lampis,
Dirigente dell’Area agrario gestionale, è stato nominato RUP per tutti gli affidamenti di competenza del
distretto irriguo di San Simone (Posada nord, Budoni e San Teodoro);
CONSIDERATA l’urgenza del completamento dell’intervento in premessa, il Geom. Isidoro Murru, in
qualità DI RUP, ha proceduto ad impartire l’ordine di esecuzione dei lavori di che trattasi;
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;
RILEVATO che, data l'esiguità dell'importo per l'espletamento della fornitura di che trattasi, l'affidamento
diretto della stessa, garantisce il rispetto del principio di tempestività e di economicità e l'uso ottimale
delle risorse da impiegare;
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 AB1DD9294;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 16.06.2017, con il 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 RUP Geom. Murru;
DETERMINA
- Di affidare alla Calcestruzzi Sarda Torpè srl, con sede in Torpè, la fornitura del calcestruzzo necessario
per l’ancoraggio dei comizi 38 e 39 nel Distretto irriguo di San Simone (Posada nord, Budoni e San
Teodoro);
- Di impegnare a favore della sopra citata Società l’importo di 189,10 sul Capitolo 592000 (UPB 22);
- Di liquidare la fattura n. 26 del 28.02.2017 della Ditta CALCESTRUZZI SARDA TORPE’ con sede in
Torpè per l’importo complessivo di €. 189,10.
IL DIRIGENTE
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 29/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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