CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 382
OGGETTO: CAP 590000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO SPA PER FORNITURA DI PEZZI
DI RICAMBIO PER IL NISSAN KING-CAB BS778XS -DISTRETTO IRRIGUO CEDRINO - CIG:
ZE31E7E554.
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;
Il giorno 24/02/2017, 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.;
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;
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 il Geom. Priamo Gallisai, è stato nominato
RUP 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;
CONSIDERATO che, nell’ambito di detta gestione irrigua, a cura del RUP, resosi necessario provvedere
all’acquisto di pezzi di ricambio per l’autocarro di marca Nissan Mod. Pick Up targato BS 778 XS, è stata
affidata la fornitura degli stessi alla Ditta MEREU AUTO SPA con sede in Nuoro, concessionaria in
provincia degli automezzi di detta marca,
RILEVATO che il il preventivo presentato dalla Ditta sopra citata, ammontante ad Euro 457,55
compreso l’IVA di legge, per la manutenzione e fornitura dei predetti ricambi, sulla base delle
considerazioni effettuate dal RUP, è da considerarsi congruo e conveniente;
- in relazione all'esiguità dell'importo per l'espletamento della fornitura in premessa, l'affidamento diretto
della stessa garantisce il rispetto del principio di tempestività e di economicità e l'uso ottimale delle
risorse da impiegare ed allo stesso consente il conseguimento dell’interesse pubblico a cui il presente atto
è preordinato;
RITENUTO di dover provvedere in marito;
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: ZE31E7E554;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del
Commissario 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, sottoscritto con la suddetta Ditta;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 12.07.2017, con il quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA

- Di ratificare l’affidamento della fornitura dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione dell’autocarro
Nissan Mod. Pick Up per un importo complessivo di Euro 457,55, di cui Euro 375,04 di fornitura ed Euro
82,51 come iva di legge, a favore della Ditta MEREU AUTO SPA con sede in Nuoro;
- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta, la somma di Euro 457,55 sul Capitolo 590000 (UPB n. 22)
del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’ importo sotto indicato:
DITTA MEREU AUTO SPA – P.IVA 01223300912 – Nuoro (NU)
Fatt. N° 95 del 30/01/2017 – Fornitura kit mozzetto 4x4 Nissan King Cab BS778XS

€. 457,55

- Di dare mandato al RUP 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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