CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 379
OGGETTO: CAP 599000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRLS- NUORO (NU) BACINO IRRIGUO DEL POSADA - CIGZA51FC3B93.
Il giorno 11/09/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente
dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016;
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;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale N°788 del 29/06/12 con la quale è stata affidata ai Capi
Settore delle Gestioni Irrigue consortili le funzioni di Responsabile del Procedimento dei singoli interventi da
svolgersi in economia riguardanti l’affidamento di lavori di importo non superiore ad Euro 5000,00 al netto dell’IVA
di legge e l’acquisizione di beni e servizi di importo non superiore ad Euro 2500,00 al netto dell’IVA di legge;
CONSIDERATO che:
- nell’ambito della gestione irrigua del Bacino del Posada, si è reso necessario provvedere alla revisione
periodica degli estintori in polvere situati nei locali consortili della sopracitata gestione;
- a cura e sotto la responsabilità del RUP Geom. Lucio Goddi, tale attività è stata affidata alla Ditta AM Ital
Servizi srls, con sede legale in Nuoro, Via Pietro Nieddu semidei, p. i.v.a. 01432830915, per un importo
complessivo di Euro 387,00 al netto dell’iva di legge;
VERIFICATA dal R.U.P. la congruità dei prezzi del servizio in oggetto;
VISTA l’esiguità dell’importo di affidamento;
RITENUTO di procedere, mediante affidamento diretto, come previsto dal Regolamento sopra citato, ad assegnare il
servizio di che trattasi alla Ditta AM Ital Servizi srls, – con sede legale in Nuoro;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZA51FC3B93;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità 19/12/2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della
stessa;
PRESO ATTO che la Ditta AM Ital Servizi srls, ha espletato il servizio di che trattasi;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
Su proposta del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Lucio Goddi;

DETERMINA

- Di ratificare alla Ditta AM Ital Servizi srls, con sede legale in Nuoro, Via Pietro Nieddu Semidei, p. i.v.a.
01432830915, l’affidamento del servizio di verifica e revisione degli estintori situati nei locali consortili nell’ambito
della gestione irrigua del Posada, per un importo complessivo di Euro 472,14 di cui Euro 387.00 per servizio ed Euro
85.14 come IVA di legge;

- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta AM Ital Servizi srls, con sede legale in Nuoro, la somma di Euro 472,14
sul Capitolo 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;
- di autorizzare il pagamento alla Ditta e per l’importo sotto indicato:
•
Ditta AM Ital Servizi srls – p.iva 01432830915 – Nuoro (NU)
Fatt. 548 del 16/05/2016 – Verifica e revisione estintori in polvere e CO2

€. 472,14

- 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 11/09/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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