CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 553
OGGETTO: CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA, A FAVORE DELLA DITTA MARINI SRL -SESTU - FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI,
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE TIRSO - CIG Z9B1F8E2E4.
Il giorno 25/11/2017, 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 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
PREMESSO che:
-con proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, veniva nominato il Geom.
Mariano Corda, Capo Settore del distretto irriguo della Media Valle Tirso, Responsabile Unico dei
Procedimenti per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di
manutenzione ordinaria nell’ambito delle attività della gestione irrigua consortile;
- nell’ambito della gestione irrigua del Distretto del Bacino della Media Valle Tirso, al fine di garantire la
continuità del servizio e la riparazione delle condotte consortili, si rende necessario provvedere alla
fornitura di prodotti siderurgici quali lamiere, ferro angolare, tubo carpenteria;
RILEVATO che: all’uopo, a cura del responsabile del procedimento Geom. Mariano Corda, si è provveduto
ad individuare i seguenti operatori economici operanti nel settore, al fine della richiesta di preventivi di
spesa per la fornitura di che trattasi nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza e libera
concorrenza e di tutti i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016;
1 – MARINI srl – con sede in Sestu (CA)
2 – METALFER srl – con sede in Oristano (OR)
3 – NUOVA LAMFER srl – con sede in Lanusei (OG)
4 – SIDER NET srl – con sede in Sassari (SS)
PRESO ATTO che l’offerta proposta dalla Società Marini spa, con sede in Sestu (CA), ammontante a €
1.344,95, al netto dell’ IVA di legge, è considerata dal RUP la più conveniente ed allo stesso tempo congrua
anche in relazione alle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, nonché alla dichiarata disponibilità
immediata del materiale da fornire entro 7 gg. dalla data dell’ordine;
DATO ATTO che la Società Marini SPA, a seguito di disposizione del RUP ha espletato la fornitura di cui
sopra;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z351F8E2DA;
VISTO il DURC della suddetta Società con validità al 16/11/2017 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 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 in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
Su proposta del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Mariano Corda;

DETERMINA

- Di impegnare, in favore della Società Marini SPA, con sede in Sestu (CA), la somma di Euro 1.640,84 di
cui Euro 1.344,95 per fornitura ed Euro 295,89 per IVA di legge sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
• MARINI SPA – P. IVA 01042170926 – SESTU (CA) Fatt. N. 10010 del 07/09/2017 – Fornitura lamiera, ferro, tubo

€. 1.640,84

- Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 929 del 08/08/2017
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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