CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 156
OGGETTO: CAP. 590000 -IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A
FAVORE DELLA DITTA SFERA SRL - ROMA (RM) - ISPEZIONE AUTOGRU NEW HOLLAND CIG:
Z822480C53.
Il giorno 27/07/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO l’art. 5 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi;
PREMESSO che:
- l’escavatore New Holland, omologato autogrù, in dotazione al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, avendo
superato i 20 anni di esercizio, ai sensi del D.M. 11 Aprile 2011, deve essere sottoposto ad una valutazione speciale
attraverso l’esecuzione anche di indagini suppletive al fine di verificare lo stato di sicurezza e stabilire la vita residua
della macchina;
- detta ispezione può essere svolta da personale con specifica esperienza, in possesso di qualifica di Ingegnere
Esperto ai sensi della Norma UNI ISO 9927-1
ALL’UOPO, a cura del Responsabile del Procedimento, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa
alla Ditta SFERA SRL, in possesso dei predetti requisiti di legge, che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare il
servizio richiesto per un importo complessivo di €. 800,00 oltre l’IVA di legge
VERIFICATA dal sottoscritto R.U.P. la congruità dei prezzi offerti;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z822480C53;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 13/09/2018, prot. Inail 11723452, con il quale si attesta la
regolarità contributiva della stessa;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del
Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 12 del
25.01.2017 da sottoscrivere con la suddetta Ditta;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di affidare il servizio di ispezione approfondita sullo stato di conservazione di un Autogrù New Hollad in dotazione
al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, alla Ditta SFERA SRL, con sede in Roma, per un importo complessivo
di Euro 976,00 di cui Euro 800,00 per servizio ed Euro 176,00 per IVA di legge;
- di impegnare, in favore della suddetta Ditta la somma di Euro 976,00 sul Capitolo 590000 (UPB n. 22) del Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018;
- di autorizzare il pagamento alla Ditta e per l’importo sotto indicato:
- SFERA SRL – P.IVA 12637281002 – ROMA (rm)
Fatt. N. 307 del 23/07/2018 - Ispezione stato di conservazione N. 1 Autogrù New Hollad

€. 976,00

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti;
- 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. 458 del 27/07/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/07/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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