CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 64
OGGETTO: CAP. 591000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'ING. MACELLO DEMURO CAGLIARI (CA) - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN SIMONE - CIG: Z6520EFB5E.
Il giorno 06/04/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ 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;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.5, comma 3, del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, è possibile
provvedere all'affidamento diretto di detto incarico;
PREMESSO che:
- si è reso necessario ed urgente provvedere alla predisposizione della Certificazione di Idoneità Statica delle
strutture in cemento armato relative all’impianto di sollevamento di San Simone, in agro del Comune di Posada, anche
ai fini della successiva verifica delle strutture meccaniche del carroponte ivi installato;
-con propria Determinazione n. 678 del 12/12/2017, è stato affidato all'ing. Marcello Demuro, con sede a Cagliari in
via Asproni n.34, P. IVA 02736890928, l'incarico per la predisposizione della Certificazione di Idoneità Statica delle
strutture in cemento armato relative all’impianto di sollevamento di San Simone, in agro del Comune di Posada, per
un importo complessivo netto pari ad € 6.616,85, oltre ad Euro 264,67 come cassa previdenziale (4%) ed Euro
1.513,94 come IVA di legge (22%);
-con la sopracitata Determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 1271;
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 Z6520EFB5E;
DATO ATTO che l’Ing. Marcello Demuro ha espletato l’incarico sopra descritto ed ha provveduto a presentare la
relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
ACCERTATO, mediane procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’Ing. Demuro
Marcello, non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad €. 5.000,00:
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018), approvato con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 18 del 19/12/2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
-di autorizzare il pagamento a favore dell’Ing. Marcello Demuro - p.iva 02736890928 Fatt.n. 1 del 01/03/2018 – competenze maturate relative all’incarico per la predisposizione del certificazione di
idoneità statica della struttura in c.a. –
€ 6.616,85 Onorario, Inarcassa 4% € 264,67, IVA 22% € 1.513,94
€ 8.395,46 totale lordo, rit. acconto 20% € 1.323,37
Netto a pagare € 7.072,09
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 1271/2017, a valere sul Cap. 591000 (UPB n. 22) del Bilancio
di Previsione per l’esercizio in corso, conto residui;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 208 del 03/04/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/04/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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