CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 285
OGGETTO: CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA LINEA RICAMBI PER FORNITURA DI RICAMBI PER POMPE
CAPRARI INSTALLATE NEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI LOLLOTTI E LORANA CIG ZB81E9FAE1.
Il giorno 22/06/2017, 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 e .i.;
VISTO il D.Lvo. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e dei
contratti pubblici;
PREMESSO CHE, in relazione alle attività istituzionali dall’Ente svolte nell’ambito della Gestione Irrigua
del Cedrino, si rende necessario provvedere alla fornitura e trasporto di ricambi occorrenti per la
manutenzione delle pompe Caprari installate presso le stazioni di sollevamento di Lollotti e Lorana al
servizio di tale gestione;
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 è il Geom. Priamo Gallisai è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento 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 Cedrino
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, all’uopo ed a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Priamo Gallisai, si è
provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta CAPRARI SPA fornitrice delle pompe, e per
essa, anno presentato offerta, in nome e per conto le ditte sotto indicate:
1) Linea Ricambi srl. P.IVA 02704180369 – 41123 MODENA in qualità di rivenditore ufficiale della
società CAPRARI ITALITA;
2) Polidetti Rappresentanze Tecniche srl P.IVA 03504610928 – 09023 in qualità di centro assistenza
CAPRARI per la Sardegna;
RILEVATO che:
- per quanto concerne la fornitura di “manicotto di trasmissione” ha presentato la propria offerta la Ditta
Linea ricambi, che ha proposto quanto detto per un importo pari ad €. 272,49 oltre l’IVA di legge;
- per quanto concerne la fornitura di “giunto di accoppiamento con fori già lavorati e motore 90 Kw ” ha
presentato la propria offerta la Ditta Polidetti Rappresentanze Tecniche, per un importo pari ad €. 520,00
oltre l’IVA di legge,
- dette offerte, sono state considerata dal Responsabile Unico del Procedimento, adeguate dal punto di
vista economico nonchè congrue e convenienti;
RILEVATO CHE, ai sensi della legislazione vigente in materia, al suddetto servizio è stato attribuito il
seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZB81E9FAE1;
VISTI il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Linea Ricambi srl con scadenza
al 26.072017, e quello della Ditta Polidetti Rappresentanze Tecniche, con scadenza al 26.07.2017con il
quale si attesta la regolarità contributiva ed assicurativa delle stesse;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del
Commissari 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, da sottoscrivere con le suddette Ditte;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura e il trasporto di un manicotto di
trasmissione alla Ditta LINEA RICAMBI P.IVA 02704180369 con sede in Modena, per l’importo
complessivo pari ad Euro 332,44 di cui Euro 59,95 per I.V.A. di legge;
- di affidare, la fornitura e il trasporto di un giunto di accoppiamento e motore 90 Kw, alla Ditta
POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE P.IVA 03504610928 con sede in Monastir, per l’importo
complessivo pari ad Euro 634,40 di cui Euro 114,40 per I.V.A. di legge;
- di impegnare, in favore della Ditta, LINA RICAMBI l’importo complessivo DI €. 332,44;
- di impegnare, in favore della Ditta, POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE l’importo complessivo DI
€. 634,40;
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in
corso (Anno 2017);
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

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 22/06/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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