CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 295
OGGETTO: CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOA SRL PER FORNITURA
CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MARZO 2017 PER GLI AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE AL DISTRETTO IRRIGUO DI SAN SIMONE - CIG Z991E85C9C.
Il giorno 10/07/2017, 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, previo espletamento di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse e
successiva indagine di mercato, con determinazione del Dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 598 del
25.08.2016, è stato affidato alla ditta Noa srl con sede in Budoni, la fornitura di parte del carburante per
autotrazione da destinare agli automezzi in dotazione al Distretto irriguo di San Simone (Posada nord,
Budoni e San Teodoro);
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 consortili, si è
reso necessario, al fine di garantire la messa in strada di detti automezzi nel mese di Febbraio, affidare la
fornitura di carburante alla suddetta ditta Noa srl;
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);
RILEVATO che l'importo di spesa per la fornitura di detto carburante è pari a complessi € 495,11 al netto
dell’IVA di legge;
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 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;
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 Z991E85C9C;
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 20.05.2017, 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 Ditta Noa srl, con sede in Budoni, la fornitura del carburante necessario per il
funzionamento degli automezzi in dotazione al Distretto irriguo di San Simone (Posada nord, Budoni e San
Teodoro) per il mese di Marzo 2017 ;
- Di impegnare a favore della sopra citata Società l’importo di 604,04 sul Capitolo 590 000 (UPB 22);
- Di liquidare la fattura n. 32 del 07.04.2017 della Ditta NOA srl con sede in Budoni per l’importo
complessivo di €. 604,04.

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 10/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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