CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 691
OGGETTO: CAP. 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARGHITTU
SNC - SASSARI - NELL'AMBITO DEL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO: CIG:Z222168C5D.
Il giorno 22/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13 del 02/02/2017 e n.20 del 02/02/2017, con le quali si è provveduto a
nominare il Geom. Priamo Gallisai, Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e
servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del
Cedrino;
PREMESSO che, nell’ambito della gestione irrigua sopra citata, si è reso necessario provvedere ad effettuare il
servizio di manutenzione del motore elettrico dell’elettropompa in forza all’impianto di sollevamento di Ghettasida in
agro del Comune di Galtellì;
CONSIDERATO CHE, a cura del responsabile unico del procedimento, sotto la propria responsabilità, ha proceduto,
mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente regolamento sopra riportato, ad assegnare il servizio di
manutenzione alla Ditta Arghittu snc, con sede legale in Sassari, p. i.v.a. 01658160906, per un importo complessivo di
Euro 1.100,00 al netto dell’Iva di legge (22%);
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
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: Z222168C5D;
VISTO IL Durc della sopracitata Ditta che attesta la validità al 08/03/2018 attestante la regolarità contributiva della
stessa;
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. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- Di impegnare, in favore della Ditta Arghittu snc, con sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Nord
Strada 32, p. i.v.a. 01658160906, l’importo complessivo di Euro 1.342,00, di cui Euro 1.100,00 come servizio ed
Euro 242,00 per IVA di legge, sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017;
- Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 1422 del 19/12/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/12/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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