CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 144
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
IDROSISTEMI SRL - CIG ZB522933A6 - Z33240114E; MEREU AUTO SPA, NUOVA
LAMFER - CIG ZDF2332A62.
Il giorno 13/07/2018, 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;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato
il Geom. Mariano Corda, Capo Settore del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, 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 nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie
attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento, sotto la
propria responsabilità, ha provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente Regolamento, ad
affidare le forniture e i servizi di che trattasi alle Ditte e per gli importi sotto indicati:
1) NUOVA LAMFER – LANUSEI – Fornitura lamiera zincata, tubo carpenteria, ferro tondo etc. – importo €. 2.784,47;
2) MEREU AUTO SPA – NUORO - Manutenzione ordinaria su Nissan King Cab targato CH 733 BS. €. 1.833,59;
3) IDROSISTEMI SRL – SESTU – Fornitura tubo PVC, materiale idraulico vario - importo €. 4.605,78;
DATO ATTO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture e i servizi di che trattasi ed hanno provveduto a
presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta NUOVA LAMFER, mediante acquisizione del DURC
prot. INAIL 9693927, con validità al 51.06.2018, della Ditta MEREU AUTO SPA, prot. INAIL 10933114, con validità al
12.07.2018 e della Ditta IDROSISTEMI, prot. INAIL 11384650 con validità al 15.08.2018;
RITENUTO, pertanto, di provvedere agli impegni e al pagamento delle fatture, per gli importi sopra descritti in
favore delle Ditte in oggetto;
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 per l’esercizio 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 RUP Geom. Mariano Corda;
DETERMINA
- Di impegnare in favore della Ditta NUOVA LAMFER di Lanusei, l'importo di € 2.784,47 a gravare sul Capitolo
592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il
pagamento dell'importo di € 2.784,47 - fattura n. 1294 del 08.05.2018 - CIG ZDF2332A62 - a gravare sul suddetto
impegno;
- Di impegnare in favore della MEREU AUTO SPA di Nuoro, l'importo di € 1.833,59 a gravare sul Capitolo 590000
(UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il
pagamento dell'importo di € 1.833,59 - fattura n. 602 del 25.05.2018 - a gravare sul suddetto impegno;
- Di impegnare in favore della Ditta IDROSISTEMI SRL di Sestu (CA), l'importo complessivo lordo pari ad € 4.605,78 a
gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso e, di autorizzare in favore

della suddetta Ditta il pagamento della fattura n. 1276 del 31.05.2018 di €. 2.913,36 CIG ZB522933A6 e, della fattura
n. 1275 del 31.05.2018 di €. 1.692,42 – CIG Z33240114E, per un importo complessivo da liquidare di €. 4.605,78 a
gravare sul suddetto impegno;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 363 del 15/06/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/07/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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