CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 469
OGGETTO: CAP 592000 - DITTA FART SRL - SESTU (CA) - PAGAMENTO FATTURA - CIG
Z4E1EE3724.
Il giorno 30/10/2017, 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 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;
VISTO il vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di cui all’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
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;
RICHIAMATA la Determinazione del dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 318 del 26/07/2017 con la
quale, a seguito di specifica indagine di mercato, è stata aggiudicata la fornitura di lama a nastro, da
destinare al Distretto irriguo di Budoni e San Teodoro, alla Ditta F.A.R.T. srl con sede legale in Sestu (CA);
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente Cig: Z4E1EE3724;
DATO ATTO che la Ditta indicata in oggetto ha espletato fornitura di che trattasi;
VISTO l’impegno n. 437 assunto con determinazione n. 318 del 26/07/2017;
VISTA la fattura sotto indicata opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità.;
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, da sottoscrivere con la suddetta Ditta;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 19/12/2017 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. Isidoro Murru;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento alla ditta e per l’importo sotto indicato:

•

F.A.R.T. srl – P.IVA 02650730928 – SESTU (CA)

Pag. fattura n. 763 del 28/07/2017– Fornitura lama a nastro

€. 183,00

- di far gravare la spesa sull'impegno n. 437 - capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2017;
- di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 951 del 18/08/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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