CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 265
OGGETTO: CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE A FAVORE DELLA DITTA MASALA
FRANCO EREDI PER LA FORNIUTRA DI CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI
FEBBRAIO 2017 - CIG ZCA1DD0DBF.
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.;
RICHIAMATO 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;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13 del 02/02/2017 e n.20 del 02/02/2017, con le quali il
Geom. Lucio Goddi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per 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;
RICHIAMATA la Determinazione del dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 481 del 06.07.2016 con la
quale il Geom. Lucio Goddi, è stato nominato RUP per tutti i procedimenti di acquisizione di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.legs n. 50/2016 entro la soglia massima stabilità di €. 2.500,00 (esclusa l’IVA di
legge) per tutte le acquisizioni di beni e servizi, e di €. 5.000,00 (esclusa l’IVA di legge) per gli affidamenti
di lavori di manutenzione ordinaria,
PREMESSO che, previo espletamento di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse e
successiva indagine di mercato, con determinazione del Dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 582 del
04.08.2016, è stato affidato alla ditta Masala Franco Eredi di Oggiano Paola, la fornitura di carburante per
autotrazione da destinare agli automezzi in dotazione il Distretto irriguo di Siniscola, Posada e Torpe’;
RILEVATO che, nelle more dell’espletamento di apposita procedura di gara per l’affidamento della
fornitura di carburante da destinare agli automezzi in dotazione presso i Distretti irrigui della consortili, al
fine di garantire la messa in strada di detti automezzi nel mese di Gennaio, il Responsabile del
Procedimento, Geom. Lucio Goddi, sotto la propria responsabilità, ha proceduto ad affidare la fornitura di
carburante alla suddetta ditta Masala;
RILEVATO che l'importo di spesa per la fornitura del carburante in oggetto è pari a complessivi €
1.020,18 compreso l’IVA di legge;
RILEVATO che, data l'esiguità dell'importo per l'espletamento della fornitura di che trattasi, l'affidamento
diretto dello stesso garantisce il rispetto del principio di tempestività e di economicità, l'uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e nell'esecuzione del contratto, nonché il
perseguimento dell’interesse pubblico a cui il presente atto è presposto;
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 Z571D9D87E;
VISTE le schede carburante e la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto
per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 22.02.2017, 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. Goddi;

DETERMINA
- Di affidare alla MASALA FRANCO EREDI di Oggiano Paola, con sede in Siniscola, la fornitura del
carburante necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione al Distretto irriguo di Siniscola,
Posada e Torpè per il mese di Febbraio 2017 ;
- Di impegnare a favore della sopra citata Ditta l’importo di 1.190,54 sul Capitolo 590 000 (UPB 22);
- Di liquidare alla ditta Masala la fattura n. 28 del 28.02.2017 per € 75,00 e le schede carburante, prelevato
nel mese di Febbraio 2017 per € 1115,54, per un importo complessivo di €. 1.190,54.
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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