CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 129
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE
DITTE: SU CONSORTZIU THINISCOLESU, OPPO SRL, CALCESTRUZZI SARDA TORPE' SRL,
L'ANGOLO DEL MARE, ANDREA LAI - NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA POSADA.
Il giorno 23/07/2019, 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 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo 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;
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;
CONSIDERATO 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 geom.
Luccio Goddi, considerata l'esiguità dell'importo di ciascun affidamento, sotto la propria responsabilità, ha
provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento
consortile, ad affidare le forniture e i lavori di che trattasi alle Ditte e per gli importi sotto indicati:
1) Su Consortziu Thiniscolesu - (P.IVA 00921900916) sede legale in Siniscola (NU) Loc. Garraù – Fornitura
minuteria di vario genere - Importo complessivo Euro 723,00 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG:
ZA32910D1C;
2) Oppo srl - (P.IVA 01058940956) sede legale in Ghilarza (OR) Via Vespucci, 1 – Fornitura materiale idraulico –
Importo complessivo Euro 1.143,24 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG: ZAE29114FA:
3) Calcestruzzi Sarda Torpè – srl (P.IVA 01380740918) sede legale in Torpè (NU) Loc. Caraglia sito Concas box 2, –
Fornitura cemento – Importo complessivo Euro 185,00 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG: ZBB2911685
4) L’Angolo del mare di Avellino Alessio & C. snc - (P.IVA 01136920913) sede legale in Siniscola (NU) Via Nazario
Sauro, 140 - Fornitura attrezzatura varia - Importo complessivo Euro 90,18 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG:
ZCF29119F3;
5) Lai Andrea - (C.F. LAINDR71B07I751V) sede legale in Siniscola (NU) Via Montegrappa, - Lavori di scavo e
sistemazione pozzetto e scavo condotta per riparazione e rinterro. – Importo complessivo Euro 495,00 oltre l’IVA di
legge (22%) – CIG: Z442911CAF;
DATO ATTO che detti operatori economici:
- hanno provveduto all'espletamento della rispettiva fornitura/lavoro affidata/o;
- hanno provveduto a presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto
per attestarne la regolarità e congruità;
ACCERTATA la regolarità contribuita dei suddetti operatori economici mediante acquisizione del DURC, acquisito
agli atti;
ATTESO che, occorre provvedere, all’impegno, al pagamento ed alla liquidazione delle fatture, per gli importi sopra
descritti in favore delle Ditte in oggetto a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l’anno
2019;

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 esercizio 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 3
del 01/04/2019;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
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 L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del RUP Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
- Di autorizzare gli impegni di spesa, la liquidazione e pagamento delle fatture, alle Ditte e per gli importi al lordo
degli oneri di legge, sotto descritti:

A valere sul Cap. 592000 (upb 22) – Bilancio di Previsione anno 2019:
Su Consortziu Thiniscolesu - (P.IVA 00921900916) - Siniscola (NU)

Fatt. N. FVE154 del 17/06/2019 – Fornitura viti, dadi, rete, palo, saracinesca

€.882,06

Oppo srl - (P.IVA 01058940956) Ghilarza (OR)

Fatt. n. 270/P del 31/05/2019 – Fornitura manicotto
Fatt. n. 268/P del 31/05/2019 – Fornitura flangia e manicotto

€. 1.188,77
€. 205,98

Importo totale da liquidare e pagare

Calcestruzzi Sarda Torpè – srl (P.IVA 01380740918) - Torpè (NU)
Fatt. n. 128/001 del 31/05/2019 – Fornitura cemento

€. 1.394,75

€. 225,70

L’Angolo del mare di Avellino Alessio & C. snc - (P.IVA 01136920913) Siniscola (NU)
Fatt. n. 4/19 del 26/04/2019 – Fornitura pennelli, diluente, guanti, rulli pittura
€. 41,66
Fatt. n. 113/19 del 24/06/2019 – Fornitura punta per muro, per legno e nastro, etc.
€. 25,85
Fatt. n. 1/19 del 24/04/2019 – Fornitura testina per decespugliatore e filo nylon
€. 42,51
Importo totale da liquidare e pagare
€. 110,02

Lai Andrea - (P.IVA LAINDR71B07I751V) Siniscola (NU)
Fatt. n. 12/A del 14/06/2019 – Lavori di scavo e svuotamento pozzetto

€.

603,90

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1,
del vigente statuto consortile, e nel sito istituzionale del Consorzio, sezione "Amministrazione trasparente",
sottosezione "Bandi di gare e contratti", ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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