CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 238
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CASU AMBIENTE SRL - CIG
7516951034 - SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO..
Il giorno 17/12/2019, 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 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di Area;
PREMESSO che:
- con propria Determinazione a contrarre n. 116 del 06/06/2018 è stata indetta apposita procedura di gara, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al fine di individuare l'operatore economico con il quale
concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del
Servizio di ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell’ambito degli interventi
di manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili – CIG 7516951034;
- con propria Determinazione n.230 del 12/11/18, detto servizio è stato aggiudicato alla Ditta Casu Ambiente s.r.l.
con sede legale in Via R. Marroccu, 62 Oristano, P.IVA 01138270952, per il prezzo complessivo pari ad € 160.560,00
al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 6.480,00, oltre IVA di legge (22%) e per la durata di
24 mesi dalla data di attivazione dello stesso; Repertorio Accordo quadro n. 335/2018;
- per quanto sopra, con propria Determinazione n.94 del 13/06/19, è stato assunto, l’impegno di spesa n. 516, a
favore della succitata Ditta, pari ad € 90.000,00 lordi sul capitolo n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione
2019;
DATO ATTO che la Ditta Casu Ambiente srl ha effettuato, nell'ambito del servizio affidato, gli interventi richiesti dal
Consorzio;
RILEVATO che la Ditta Casu Ambiente srl, ha provveduto ad emettere la fatturae sotto riportata, debitamente vistate
per attestarne la regolarità e congruità, relativa agli interventi effettuati;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura;
RICHIAMATI gli art. 6 e 13 dell'Accordo quadro che regolano le modalità di contabilizzazione e di pagamento degli
interventi in narrativa;
ACCERTATA la regolarità previdenziale e assicurativa della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisito
agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
deliberazione n. 3 del 01/04/2019;
RICHIAMATO l'impegno n. 516/2019 adottato con la propria Determinazione n. 94/2019;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di autorizzare il pagamento al beneficiario e per gli importi lordi sotto indicati:
CASU AMBIENTE SRL – P.IVA 011382709525 – ORISTANO – (OR)
Ft. n. 180/002 del 25/10/19 – Interventi dal 08/10/2019 al 17/10/2019- Distretto San Simone
€. 2.465,05
Ft. n. 186/002 del 14/11/19 – Interventi effettuati nel Distretto del Cedrino
€. 2.623,13
Ft. n. 185/002 del 14/11/19 – Interventi effettuati nel Distretto di San Teodoro/Budoni
€. 1.731,73
Ft. n. 196/002 del 10/12/19 - Interventi effettuati nel Distretto di Posada/Siniscola
€. 1.391,53
Ft. n. 146/002 del 30/08/19 – Interventi effettuati nel Distretto di Posada/Siniscola
€. 2.031,25
Somma da liquidare e pagare € 10.242,69
- di imputare la spesa pari ad €. 10.242,69 sull’impegno n. 516/2019 - Capitolo 592 000 (UPB 22) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2019;
- di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto
consortile, e nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al D. Lgs.
n.33/2013 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. 733 del 10/12/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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