CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 158
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE
DELLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI SNC - CIG Z60245E205..
Il giorno 27/07/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13 del 02/02/2017 e n.20 del 02/02/2017, con le quali si è provveduto a
nominare il Geom. Lucio Goddi, Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi
per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Posada;
PREMESSO che:
- nell’ambito della gestione irrigua del Posada, si rende necessario provvedere alla fornitura di lt. 2550 di gasolio per
autotrazione necessario per il funzionamento del parco macchine consortile dell’impianto irriguo sopra descritto;
-a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere appositi preventivi di spesa, alle
seguenti Ditte:
1.
1.
2.
3.

CALVISI COMBSTINILI SNC - NUORO;
LANGIU CARBURANTI SRL – NUORO;
MESU ‘E RIOS SRL – OZIERI;
CARBURANTI SRL - DORGALI

RILEVATO che sono pervenuti i preventivi dalle Ditte e per gli importi sotto descritti:
1)- CALVISI COMBSTINILI SNC con sede legale in Nuoro – Via Isonzo, - P. IVA 00725940910 – che ha offerto per la
fornitura di 2550 lt. di gasolio, per un importo complessivo di €. 2.013,99 compreso gli oneri di legge;
2)- MESU ‘E RIOS SRL con sede legale in Ozieri (SS) – Regione Mesu ‘e Rios – P. IVA 01569980905 che ha offerto per la
fornitura di 2550 lt. di gasolio, per un importo complessivo di €. 2.116,50 compreso gli oneri di legge;
CONSIDERATO che il minor prezzo per la fornitura di che trattasi, è stato proposto dalla Ditta CALVISI
COMBUSTIBILI SNC;
RITENUTO quindi di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, è stato attribuito il seguente Codice Identificativo
Gara: CIG Z60245E205;
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurative della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot.
INAIL 12445904, con validità al 13.11.2018;
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
RITENUTO, pertanto, di provvedere agli impegni e al pagamento della fattura, per l’importo di Euro 2.013,99 in
favore della Ditta in oggetto;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018), approvato con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 18 del 19/12/2017;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura di lt. 2550, di gasolio per autotrazione necessario
per il funzionamento del parco macchine consortile dell’impianto irriguo del Posada, alla Ditta CALVISI
COMBUSTIBILI SNC, sede legale in Nuoro – Via Isonzo, - P.IVA 00725940910, per l’importo complessivo di Euro
2.013,99 di cui Euro 1.830,90 per fornitura e € 183,09 per IVA di legge;
-di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa a favore della medesima Ditta CALVISI COMBUSTIBILI SNC, per
l’importo complessivo pari ad Euro 2.013,99 sul capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di previsione anno 2018;
-di autorizzare il pagamento alla Ditta e per l’importo sotto descritto:

 CALVISI COMBUSTIBILI SNC - NUORO – P.IVA 00725940910 –
Fatt. n. 6804 del 05.07.2018 – Fornitura lt 2550 di gasolio per autotrazione

€. 2.013,99

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno assunto sul Cap. 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per
l’esercizio in corso;
- 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. 434 del 16/07/2018
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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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