CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 94
OGGETTO: CAP 592000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAEMNTO
FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BRACCU TONI SALVATORE - DISTRETTO IRRIGUO
DI SAN SIMONE (POSADA NORD, BUDONI E SAN TEODORO) - CIG Z1F231FAA7.
Il giorno 18/05/2018, 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.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) 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 del 18 aprile 2016;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
-

-

in relazione alle attività istituzionali dall’Ente, svolte nell’ambito della Gestione Irrigua del distretto di San
Simone (Posada nord, Budoni e San Teodoro), si dovuto procedere con urgenza all’esecuzione di numerose
riparazione sulle condotte irrigue, per via di rotture causate dalle continue e ripetute manovre e del
particolare stato di stress cui le stesse sono state sottoposte durante il periodo di restrizione idrica;
al fine di consentire l’esecuzione degli interventi, necessari a ripristinare il servizio idrico, si è reso
necessario integrare le squadre con l’ausilio di un ulteriore escavatore, oltre a quello in dotazione all’Ente nel
predetto distretto irriguo;

CONSIDERATO CHE, dalle indagini effettuate dal Responsabile del Procedimento Geom. Murru, la Ditta Braccu Toni
Salvatore con sede in Budoni, ha manifestato la disponibilità ad intervenire prontamente ad effettuare i lavori
richiesti con i propri mezzi, per un importo complessivo pari ad €. 3.583,75, di cui €. 646, 25 per IVA di legge;
VERIFICATA la congruità e la convenienza dei prezzi proposti;
CONSIDERATA l’urgenza dell’intervento, il responsabile unico del procedimento, sotto la propria responsabilità, ha
provveduto, ad impartire l’ordine di esecuzione dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto come previsto
dal vigente regolamento;
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato il lavoro di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata;
VISTA la fattura n° 7/2018, relativa agli interventi in questione, e sottoscritta dal Dirigente Ing. Ignazio Lampis, in
sostituzione del RUP, temporaneamente assente;
RILEVATO che a detto intervento è stato attribuito il seguente CIG Z1F231FAA7;
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurative della suddetta Ditta mediante acquisizione del DURC. Prot.
INAIL 10076178 con validità al 04.05.2018;
RITENUTO di dover provvedere all'impegno e al pagamento della fattura di che trattasi;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18
del 19.12.2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di impegnare a favore della Ditta Braccu Toni Salvatore, l’importo complessivo lordo di €. 3.583,75, a gravare sul
Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
- di autorizzare a favore della suddetta Ditta il pagamento della fattura e per l’importo sotto descritto:
 BRACCU TONISALVATORE – P. IVA 01116670918 - BUDONI
Pag. fattura n. 7 del 14.02.2018 – Lavori di movimento terra– comizio 18 e 51 €. 3.583,75
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 278 del 04/05/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/05/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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