CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 296
OGGETTO: CAP. 592000 - DITTA IDROSISTEMI SRL - SESTU (CA) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:
Z281DD5CA4.
Il giorno 10/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della 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 decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo Codice
degli appalti e dei contratti pubblici;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti 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;
PREMESSO CHE, in relazione alle attività istituzionali dall’Ente svolte nell’ambito della Gestione Irrigua del Distretto
irriguo di Budoni e San Teodoro, si rende necessario provvedere alla acquisizione della fornitura, trasporto e scarico
di materiale idraulico vario da destinare a tale gestione;
RICHIAMATE le 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 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 è stato nominato, con le citate Determinazioni, Responsabile Unico del
procedimento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l’attuazione di interventi di manutenzione
ordinaria nell’ambito della Gestione irrigua consortile del Distretto di Budoni e San Teodoro;
VISTA la Determinazione del Dirigente n. 216 del 12/05/2017, con la quale è stata affidata alla Ditta Idrosistemi srl –
con sede legale in Sestu (CA), la fornitura, trasporto e scarico di pezzi speciali in acciaio a saldare e manicotti di
giunzione e smontaggio (lotto n. 2 e 3) per un totale di € 8.458,26;
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: Z281DD5CA4;
PRESO ATTO che la Ditta Idrosistemi srl ha provveduto alla consegna della fornitura solo parzialmente e che
provvederà al completamento in tempi brevi;
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 18/07/2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della
stessa;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
VISTO l'impegno n. 181/1, adottato con la citata determinazione n. 216 del 12/05/2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del R.U.P., Geom. Isidoro Murru:
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Ditta Idrosistemi srl. – p.iva 0166604092 – Sestu (CA) Fatt. n. 1132 del 31/05/2017 – Fornitura bulloni piu’ dado
Fatt. n. 1412 del 27/06/2017 – Fornitura curve, riduzioni e flange
Totale

€. 542,90
€. 6.737,08
€. 7.279,98

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n.181/1, Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 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 10/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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