CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 17
OGGETTO: CAP 591000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA CASA DEL CUSCINETTO PER FORNITURA DI N. 4 CUSCINETTI
PER MANUTENZIONE POMPE CAPRARI IN ESERCIZIO NELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO DI SAN SIMONE - CIG Z7A2208E84.
Il giorno 14/02/2018, 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 vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi per la parti non in
contrasto con la vigente normativa in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture
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;
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, per ciascun Distretto irriguo consortile, 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, in qualità di impiegato direttivo e collaboratore dell’Ing. Lampis,
Dirigente dell’Area agrario gestionale, è stato nominato RUP per tutti gli affidamenti di competenza del
distretto irriguo di San Simone (Posada nord, Budoni e San Teodoro);
CONSIDERATO che:
- nell’ambito delle attività di gestione, si rende necessario procedere all’acquisto di n. 4 cuscinetti marca
SKF, al fine di consentire l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione periodica delle
elettropompe CAPRARI in esercizio nell’impianto di sollevamento di San Simone;
- il RUP, a tale proposito, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento,
rotazione, trasparenza e libera concorrenza, ha proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa alle
seguenti ditte operanti nel settore:
1) LINEA RICAMBI SRL con sede in Modena;
2) LA CASA DEL CUSCINETTO con sede in Elmas (CA);
3) SARDA CUSCINETTI SRL con sede in Monastir (CA);
VISTO il preventivo presentato dalla ditta LA CASA DEL CUSCINETTO con sede in Elmas (CA), che ha
proposto di effettuare la fornitura di quanto richiesto per un importo complessivo di €. 1.859,44 oltre
l’IVA di legge e, considerato lo stesso congruo e conveniente;
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 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 Z7A2208E84;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017 con la quale viene
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2018;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19.12.2017, con la quale si autorizza il
ricorso all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del vigente
Statuto Consortile;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del R.U.P. Geom. Isidoro Murru;
DETERMINA
-Di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa, alla ditta LA CASA DEL CUSCINETTO con sede in
Elmas (CA), p.iva 01846730925 - la fornitura di N. 4 cuscinetti marca SKF da sostituire nelle pompe
CAPRARI in esercizio nella stazione di sollevamento di San Simone, al servizio del distretto irriguo
(Posada nord, Budoni e San Teodoro), per un importo complessivo di € 2.268,52 (di cui € 1.859,44 per
forniture, ed € 409,08 per l’ IVA di legge);
- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l’importo lordo di € 2.268,52 sul Capitolo 591000 (UPB 22)
del Bilancio Provvisorio dell’esercizio finanziario 2018;
-Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 61 del 05/02/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/02/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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