CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 141
OGGETTO: CAP. 591000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
ELETTROMECCANICA MATTA SRL - CAGLIARI (CA) - FORNITURA RICAMBI POMPA CAPRARI
IMPIANTO SOLLEVAMENTO GHETTASIDA - CIG ZCE2454F2F.
Il giorno 12/07/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
PREMESSO che, nell’ambito della Gestione Irrigua del Cedrino, al fine di garantire la continuità del servizio, si rende
necessario provvedere, con urgenza, alla fornitura di ricambi originali (motore elettrico) per una pompa Caprari
installata presso l’impianto di sollevamento di Ghettasida a causa del verificarsi di una avaria al motore attualmente
installato;
-all’uopo, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Ing. Ignazio Lampis, ha richiesto apposito preventivo di
spesa alla Ditta Elettromeccanica Matta srl, con sede legale in Cagliari, Viale Monastir n.124 ed alla Ditta Polidetti srl,
con sede legale in Monastir (CA) S.S. 131 Km. 17.600, in qualità di rivenditori ufficiali della Società Caprari Italia;
VISTI:
- il preventivo di spesa n. 386 del 09/07/2018 trasmesso dalla Ditta Elettromeccanica Matta s.r.l., acquisito al
protocollo consortile in data 09/07/2018, al n. 3941, pari a complessivi euro 6.806,00 al netto dell’Iva di legge;
-il preventivo di spesa del 03/07/2018, presentato dalla Ditta Polidetti srl, acquisito al protocollo consortile in data
09/07/2018, pari a complessivi euro 7.300,00 al netto dell’Iva di legge;
DATO ATTO che il minor prezzo è offerto dalla Ditta Elettromeccanica Matta s.r.l.;
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 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 del 18 aprile 2016;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che a detta fornitura è attribuito il seguente CIG ZCE2454F2F;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel competente capitolo 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio in corso;
DETERMINA
- Di affidare alla Ditta Elettromeccanica Matta srl, con sede legale in Cagliari, Viale Monastir n.124 la fornitura di
ricambi (motore elettrico) per pompe Caprari al servizio dell’impianto di sollevamento Ghettasida per un importo
complessivo lordo pari ad Euro 8.303,32 di cui Euro 6.806,00 per la fornitura e spese di trasporto, ed Euro 1.497,32
come IVA di legge (22%);
- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta, la somma complessiva di Euro 8.303,32 a gravare sul Capitolo 591000
(UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
- Di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 428 del 11/07/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/07/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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