CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 114
OGGETTO: CAP. 592000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IDROSISTEMI SRL SESTU (CA) - DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG: 7258256654.
Il giorno 01/06/2018, 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;
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;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato
il Geom. Priamo Gallisai, Capo Settore del Distretto irriguo del Cedrino, Responsabile Unico dei Procedimenti per tutti
gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito
delle attività della gestione irrigua consortile del distretto di competenza;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione a contrarre n. 490 del 03/11/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento consortile inerente l’affidamento di contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi, apposita manifestazione di interesse con conseguente indagine di mercato volta all’affidamento
della fornitura di materiale idraulico (tubazioni, curve, giunti, flange, raccordi, saracinesche) ai fini della
manutenzione delle condotte irrigue del Distretto del Cedrino – lotto B – giunti per il collegamento di tubazioni, per
un importo complessivo presunto di spesa pari ad Euro 21960,00 al netto dell’I.V.A. di legge (22%);
- con propria Determinazione n. 698 del 29/12/2017, è stata aggiudicata la fornitura di materiale idraulico ai fini
della manutenzione delle condotte irrigue del Distretto del Cedrino, – lotto B – giunti per il collegamento di tubazioni,
alla Ditta Idrosistemi srl, con sede legale in Sestu (CA), S.S. 131 Km. 12.000 bivio Carbonia, (P.iva 01666040926) per il
prezzo complessivo pari ad Euro 25.707,44 (di cui Euro 21.071,67 come fornitura ed Euro 4.635,77 per Iva di legge);
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot.
Inail n. 11384650 con validità al 15/08/2018;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.. n. 602/73 la Ditta Idrositemi srl,
non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più carlelle di pagamento per un
importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 949/2017 assunto con la Determinazione n. 490/2017;
CONSIDERATO che a detta fornitura è stato attribuito il seguente CIG 7258256654;
DATO ATTO che la Ditta sopra descritta ha espletato la fornitura di che trattasi;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
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 per l’anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 18 del 19/12/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA

- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per gli importi sotto indicati:


IDROSISTEMI SRL – Sestu (CA)– p.iva 01666040926 -

Fatt. n. 533 del 21/03/2018
Fatt. n. 702 del 30/03/2018
Fatt. n. 975 del 30/04/2018
Fatt. n. 1049 del 10/05/2018

-

Fornitura giunti universali
Fornitura giunti universali
Fornitura giunti universali
Fornitura giunti universali

€ 19.436,33
€ 5.490,82
€
608,94
€
171,35
Totale fatture €. 25.707,44

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 949/2017 a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22) del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2018, conto residui;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/06/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 01/06/2018

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

