CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 65
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE - FART SRL-SESTU
(CA)- CIG:Z212282268; TECNIDRO SRL- GENOVA(GE) CIG:Z572210586-.
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;
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 del Cedrino, si è reso necessario provvedere ad effettuare gli
affidamenti diretti relativi alla fornitura di materiale idraulico e minuteria varia necessari per la manutenzione, in
amministrazione diretta, dell’impianto irriguo sopra descritto;
CONSIDERATO che, il Responsabile Unico del Procedimento, Priamo Gallisai, sotto la propria responsabilità, ha
provveduto ad affidare le forniture alle Ditte e per gli importi sotto indicati:
- Ditta FART srl - con sede legale in Sestu (CA) – S.S. ex 131 Km. 9.200 - p.iva 02650730928 – Fornitura tubo,
riduttore, valvola – Euro 714,10 al netto dell’iva di legge (22%) – Cig: Z212282268;
-Ditta Tecnidro srl - sede legale in Genova (GE) – Via G.Gastaldi 26F– p.iva 02843850104 – Fornitura raccordi e tubi –
Euro 2.490,00 al netto dell’iva di legge (22%) – Cig: Z572210586;
VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio anno 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
18 del 19/12/2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del responsabile unico Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- di autorizzare, per quanto in premessa, gli impegni di spesa, alle Ditte e per gli importi sotto descritti:
Ditta FART srl - Sestu (CA) – p.iva 02650730928 – Fornitura tubo, riduttore, valvola –
Importo complessivo da impegnare Euro 871,20 di cui Euro 157,10 come iva di legge (22%) –
Ditta Tecnidro srl - Genova (GE) – p.iva 02843850104 – Fornitura raccordi e tubi –
Importo complessivo da impegnare Euro 3.037,80 di cui Euro 547,80 come iva di legge (22%) –
A valere sul CAP. 592000 del Bilancio di Previsione per l’anno 2018;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 139 del 07/03/2018

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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