CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 244
OGGETTO: ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO
DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE: L'ANGOLO
DEL MARE; SU CONSORTZIU THINISCOLESU; SALTECO SPA; IDROSISTEMI SRL;.
Il giorno 17/12/2019, 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 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti 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, relativo agli
affidamenti di importo inferiore ad € 2.500,00;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;
PREMESSO 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.
Lucio 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 ed i servizi di che trattasi, corredate da Codice Identificativo Gara (CIG) alle Ditte, e
per gli importi sotto indicati:
-L’Angolo del mare di Avellino Alessio & C. – (P.IVA 01136920913) – Sede legale in Siniscola (NU) – Fornitura
materiale di consumo e attrezzatura varia da lavoro per l’importo complessivo Euro 24,48 oltre all’IVA di legge
(22%) – ZE62AFDD64;
-Su Consortziu Thiniscolesu di Sannia Anna – (C.F. SNNNNA66T55I751F) – Sede legale in Siniscola (NU) –
Fornitura materiale idraulico per un importo complessivo di Euro 435,10, oltre all’IVA di legge (22%) – CIG:
ZF52AFDD83
-Gruppo Salteco spa – (P.IVA 00816940159) – Sede legale in Milano (MI) – Fornitura materiale idraulico per
l’importo complessivo di Euro 351,16 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z392AFDDD3;
-Idrosistemi srl – (P.IVA 01666040926) – Sede legale in Sestu (CA) – Fornitura cemento e materiale idraulico per
l’importo complessivo di Euro 818,89 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z682A5FB28
DATO ATTO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture di che trattasi ed hanno provveduto a presentare le
relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere all’impegno e al pagamento delle fatture in narrativa, per l’importo
sopra descritto in favore delle suddette Ditte;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa delle Ditte sopra citate acquisite agli atti;
VISTO Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 3 del
01.04.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel 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 Responsabile del Procedimento Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
-di autorizzare l’impegno di spesa, liquidazione e pagamento, in favore dei beneficiari, per gli importi, al lordo degli
oneri di legge, a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2019

L’Angolo del mare di Avellino Alessio & C. – (P.IVA 01136920913) – Siniscola (NU)
Ft. n. 120 del 14/11/2019 – Fornitura rondella, pistola per silicone cilindro fisso
Euro 29,87
Ft. n. 128 del 30/11/2019 – Fornitura stufa, esca, olio, nastro isolante etc.
Euro 76,19
Somma da liquidare e pagare €. 106,06 – CIG: ZE62AFDD64;
Su Consortziu Thiniscolesu di Sannia Anna – (C.F. SNNNNA66T55I751F) – Siniscola (NU)
Ft. n. 304 del 11/11/19 – Fornitura manicotto, tubo, gomito e saracinesca
Euro 530,82 - CIG: ZF52AFDD83
Gruppo Salteco spa – (P.IVA 00816940159) – Milano (MI)
Ft. n. 16012 del 13/11/19 – Fornitura punta taglio, lamine, maschera a cristalli

Euro 428,42 – CIG: Z392AFDDD3;

Idrosistemi srl – (P.IVA 01666040926) – Sestu (CA)
Ft. 2555/1 del 31/10/19 – Fornitura cemento e flangia, collare, TA 90 - Euro 999,05 – CIG: Z682A5FB28

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
- 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.;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 714 del 03/12/2019
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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