CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 470
OGGETTO: CAP 592000 - IMPRESA GEOM. GIAN CARLO PILOSU - TORPE' (NU) - PAGAMENTO
FATTURA - CIG: Z421C2B8A5.
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 il Regolamento 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 18.04.2016 approvato con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 8 del 07.04.2017, approvato per decorrenza di termini dall’Organo di Controllo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Agrario - Gestionale n. 768 del 24/11/2016 si è provveduto
ad indire apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs n. 50/2016, per
l'affidamento, in via diretta, del servizio di nolo a caldo di macchine per movimento terra da impegnare
nel distretto irriguo di San Simone;
- con la Determinazione sopra citata è stato assunto l'impegno di spesa n. 1466/2016;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Agrario - Gestionale n. 905 del 12/12/2016, a seguito di
apposita indagine di mercato, è stato affidato il servizio di nolo a caldo di macchine di movimento terra, da
espletare nel distretto irriguo di Budoni e San Teodoro, alla ditta Impresa Pilosu Gian Carlo, con sede in
Loc. Istrumpadoglios - Torpè per l'importo complessivo di € 10.930,00 oltre IVA di legge;
CONSIDERATO CHE per l'esercizio 2016 la ditta non ha provveduto all'invio della fattura e che pertanto,
non essendosi perfezionata l'obbligazione giuridica, si è provveduto, con propria Determinazione n. 334
del 01/08/2017, a reimputare l'impegno nell'esercizio 2017, annullando l'impegno n. 1466/2016 assunto
nel Bilancio di Previsione anno 2016 con la Determinazione sopra citata;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z421C2B8A5;
DATO ATTO che l’Impresa indicata in oggetto ha espletato il servizio di che trattasi;
VISTO l’impegno n. 604/2017 assunto con determinazione n. 334 del 01/08/2017;
VISTA la fattura sotto indicata opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità.;
ACCERTATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, la
suddetta Ditta non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad €. 10.000,00;
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 10/08/2017 con il quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento alla ditta e per l’importo sotto indicato:

•

Impresa Geom. Gian Carlo Pilosu – P.i.v.a. 00927240911 – Torpè (NU) -

Fatt. n. 14 del 30/06/17 – Servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici (Terna, Escavatore, Autoc. Con
pianale e cassa ribaltabile
€. 12.641,98

- di far gravare la spesa sull'impegno n. 604 – a valere nel capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di
previsione per l’anno 2017;
- di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 871 del 18/07/2017
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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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