CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 102
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA'
SARDALEASING
SPA
PER
PAGAMENTO
CANONI
LEASING
RELATIVO
ALL'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOCARRI DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA
CONSORTILE - CIG 7552048329.
Il giorno 20/06/2019, 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 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;
PREMESSO che:
- a seguito di espletamento di procedura di gara, con propria Determinazione n. 233 in data 26/11/2018 è stata
aggiudicata, in favore della Ditta MEREU AUTO SPA con sede legale in Nuoro, zona industriale di Prato Sardo, P. IVA
01223300912la fornitura mediante formula in leasing con patto di riscatto finale di n. 4 autocarri di cui n. 2 dotati di
gru, e uno con cassone ribaltabile da destinare alle Gestioni Irrigue consortili, per l’importo complessivo pari ad Euro
191.941,52 oltre I.V.A. di legge;
- che la ditta MEREU AUTO SPA ha indicato, quale soggetto finanziatore, per gli aspetti legati al leasing, la Società
SARDALEASING SPA;
VISTI i contratti di leasing n. A1/177871, n. A1/177918 n. A1/177921 e n. A1/177922, predisposti dalla Società
Sardaleasing S.p.A. per conto del suo Cliente, la ditta aggiudicataria Mereu Auto S.p.A., sulla base degli importi indicati
nell'offerta economica, da sottoscrivere con il Consorzio;
DATO ATTO che, come stabilito nella lettera di invito, il Consorzio deve provvedere al pagamento - in favore della
SARDALEASING SPA - della rata di anticipo pari al 10% dell’offerta complessiva entro venti giorni dalla data di
collaudo della fornitura;
RILEVATO che, come comunicato dalla Ditta aggiudicataria, la stessa ha provveduto al collaudo di n.2 autocarri (n.1
autocarro 35 q.li cassone fisso, n.11 autocarro 35 q.li cassone ribaltabile) e che sono in fase di collaudo presso la
Motorizzazione civile, per motivi non imputabili alla Ditta medesima, i restanti due autocarri;
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'impegno, in favore della Società SARDALEASING SPA, dell'importo
complessivo di € 36.747,05 per il pagamento delle rate di anticipo (macrocanoni) ed i canoni semestrali per l'anno
2019, e di provvedere al pagamento delle rate di anticipo del 10% relative ai soli due autocarri collaudati,
comprensivi delle spese accessorie e oneri accessori, pari a complessivi € 7.487,57, così determinati:
Macrocanone

n. contratto

imponibile
€

IVA €

Spese di
Istruttoria
€

IVA €

Oneri
accessori €

Totali €

A1/177871

2.752,70

605,59

250,00

55,00

5,49

3.668,78

A1/177918

2.875,65

632,64

250,00

55,00

5,49

3.818,78

A1/177921

4.269,09

939,20

250,00

55,00

5,49

5.518,78

A1/177822

4.269,09

939,20

250,00

55,00

5,49

5.518,78

14.166,53

3.116,64

1.000,00

220,00

21,96 18.525,13

Rata semestrali

N. Contratto

Imponibile
€

IVA €

Totali €

Oneri
accessori
€

Totale
complessivo €

A1/177871

2.899,00

637,78

3.536,78

5,49

3.542,27

A1/177918

3.029,00

666,38

3.695,38

5,49

3.700,87

A1/177921

4.495,00

988,90

5.483,90

5,49

5.489,39

A1/177822

4.495,00

988,90

5.483,90

5,49

5.489,39

14.918,00

3.281,96

18.199,96

21,96

18.221,92

Totale anno 2019
Liquidazione n. 2 beni
collaudati

€ 6.747,05

€ 7.487,57

RITENUTO, altresì, di disimpegnare l'impegno n. 1289 di € 35.000,00, assunto con la citata determinazione
n.233/2018, a valere sul capitolo 590000 del Bilancio di previsione 2019, conto residui;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 7552048329;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 3
del 01/04/2019;
ACCERTATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, la suddetta Società
non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
importo complessivo pari ad Euro 5.000,00;
ACCERTATA, mediante DURC online, acquisito agli atti, la regolarità contributiva della SARDALEASING SPA;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di competenza;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell’area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 13 del codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
SU proposta del RUP Geom. Mariano Corda ;
DETERMINA
- di autorizzare l’impegno di spesa di complessivi Euro 36.747,05 in favore della SARDALEASING SPA, per i canoni di
leasing sopra richiamati, ai fini dell’acquisizione di n. 4 autocarri aggiudicati alla Ditta Mereu Auto S.p.A. con la
propria determinazione n.233/2018;
- di imputare l’importo complessivo lordo pari ad Euro 36.747,05 sul Capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2019;
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, in favore della SARDALEASING SPA con sede legale a Sassari, in Via
IV Novembre, P.IVA 00319850905, dell’importo di Euro 7.487,57, a titolo di rate di anticipo del 10%, relative ai
contratti di leasing n. A1/177871 e n. n.A1/177918 per l’acquisizione dei n. 2 autocarri già collaudati, comprensive
delle spese di istruttoria e degli ulteriori oneri accessori come indicato in premessa;
- di autorizzare la liquidazione sul c/c bancario acceso presso il Banco di Sardegna n. 0631-070697832 - Filiale n. 2, al
seguente IBAN IT 67 Q 01015 17304 0000 70697832, conto di appoggio per i versamenti dei macrocanoni dei leasing
approvati;
- di disimpegnare la somma di Euro 35.000,00 giacente nell’impegno di spesa n. 1289 assunto con la Determinazione
n. 233 del 26/11/2018;
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- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Consorzio, al fine della sua efficacia, ai
sensi dell’art. 29 dello Statuto Consortile;
- di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 324 del 12/06/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/06/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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