CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 194
OGGETTO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURE ALLE
DITTE: OPPO SRL; AGROFORNITURE SNC ,CALCESTRUZZI SARDA TORPE' E PILOSU GIAN CARLO
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA.
Il giorno 15/10/2019, 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;
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 del Posada, il sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento, considerata l'esiguità dell'importo di ciascun affidamento, sotto la propria responsabilità, ha
provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dal 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, ad
affidare le forniture e i servizi di che trattasi, corredati da apposito codice identificativo gara (CIG), alle Ditte e per gli
importi sotto indicati:
1) Oppo srl – P.IVA 01058940956, sede legale in Ghilarza (OR), Via Vespucci, 1 – Fornitura materiale idraulico.
Importo complessivo Euro 1.268,68 oltre l’IVA di legge (22%); CIG: ZFA29C49B9;
2) Agroforniture snc di A. Rita Carzedda – P.IVA 00520480914 - sede legale in Siniscola (NU), Via De Gasperi, 11 –
Fornitura materiale idraulico e calzature anti infortunistiche. Importo complessivo 406,25 oltre l’IVA di legge (22%)CIG: ZD329C4AFA – Z1E29DF9A4;
3) Calcestruzzi Sarda Torpè srl – P.IVA: 01380740918 - sede legale in Torpè (NU), Loc. Caragia sito concas box 2 –
Fornitura cemento. Importo complessivo Euro 532,48 oltre l’IVA di legge (22%); CIG: Z0229C4E74;
4)Gian Carlo Pilosu - C.F.: PLSGCR63S23L231L – Sede legale in loc. Istrumpadoglios, Torpè (NU) – lavoro nolo a
caldo, Importo complessivo Euro 900,00 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: ZE929E52AC;
VERIFICATA dal R.U.P. la congruità dei prezzi delle forniture e servizi di che trattasi;
DATO ATTO che detti operatori economici:
- hanno provveduto all'espletamento delle forniture e lavori affidati;
- 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;
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;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
ATTESO che, occorre provvedere, all’impegno, al pagamento ed alla liquidazione delle fatture, per gli importi sopra
descritti in favore delle Ditte in oggetto;
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, sulla base di quanto esposto in premessa, l’affidamento alle Ditte sotto riportate in merito alle
forniture e lavori di che trattasi nell’ambito della gestione irrigua del Posada;
-di autorizzare l’impegno di spesa, liquidazione e pagamento, in favore dei beneficiari e per gli importi sotto
indicati, al lordo degli oneri di legge, a valere sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l’anno
2019;
Oppo srl – (P.IVA 01058940956) Ghilarza (OR) Fatt.n. 489/P del 31/08/2019 – Fornitura contatore tangenziale
Fatt.n. 490/P del 31/08/2019 – Fornitura manicotto vega, flangia piana e flangia cieca
Somma da liquidare e pagare

Agroforniture snc di A. Rita Carzedda – P.IVA 00520480914 - Siniscola (NU)
Fatt. n. D27 del 31/07/2019 – fornitura tubo, ronda, disco macinone, scarpe antif.
Fatt. n. D28 del 31/08/2019 – fornit. gomito, nippless, scarpe antif., riduzine zinc.
Somma da liquidare e pagare

€. 990,64
€. 557,15
€. 1.547,79

€. 378,86 CIG: ZD329C4AFA
€. 116,77 CIG: Z1E29DF9A4
€. 495,63

Calcestruzzi Sarda Torpè srl – P.IVA: 01380740918 - Torpè (NU)
Fatt. n. 221/001 del 31/08/2019 – Fornitura cemento

€. 649,63

Gian Carlo Pilosu - C.F.: PLSGCR63S23L231L – Loc. Istrumpadoglios, Torpè (NU) –
Ft. n. 49 del 31/08/2019 - Lavoro nolo a caldo di mezzi meccanici

€. 1.098,00

- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- 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. 537 del 16/09/2019
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/10/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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