CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 256
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.167/2019 SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI POSADA - CIG Z662B4DDB3.
Il giorno 20/12/2019, 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 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;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione n. 176 del 09.08.2018 è stato affidato, a seguito di espletamento di apposita procedura
di gara, alla Ditta Pilosu Giancarlo con sede in Torpè (NU) il “Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici ed
autocarri di pronto intervento da effettuarsi nel Distretto irriguo del Posada ricadente nei territori comunali di San
Teodoro, Budoni e Posada”;
- in data 19.09.2018 è stata stipulata la relativa convenzione (Rep. n. 327) con scadenza prevista per il giorno
19.09.2019;
- con propria determinazione n.167 del 19/09/2019, è autorizzata la proroga tecnica del servizio in narrativa per
l'importo aggiuntivo pari ad € 7.000,00 oltre iva di legge; (impegno n.924/2019 a gravare sul capitolo 590000) con
scadenza prevista il 19/12/2019;
CONSIDERATO che, nell'ambito del perfezionamento del contratto di affidamento del servizio di nolo in narrativa al
nuovo operatore economico (Impresa Cuboni Simone) e comunque entro i tempi di vigenza del periodo di proroga
tecnica, si è reso necessario - al fine di garantire l'espletamento degli interventi di manutenzione delle infrastrutture
irrigue - usufruire del servizio in premessa affidato alla Ditta Pilosu per un importo complessivo aggiuntivo pari ad
€ 11.101,85 oltre IVA di legge;
RITENUTO, pertanto, necessario integrare il suddetto impegno n. 924/2019 per l'importo aggiuntivo lordo pari ad
€ 13.544,25;
RILEVATO che a detto servizio è attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) Z662B4DDB3;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente 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 L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di integrare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno n. 924/2019, assunto con la propria
determinazione n.167/2019, in favore della Ditta Pilosu Giancarlo, con sede in Torpè (NU), per un importo
aggiuntivo pari ad € 11.101,85 oltre IVA di legge, nell'ambito della convenzione di affidamento del “Servizio di nolo a
caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto intervento da effettuarsi nel Distretto irriguo del Posada
ricadente nei territori comunali di San Teodoro, Budoni e Posada”, richiamata in premessa; CIG Z662B4DDB3;
2) di imputare la relativa spesa sul capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1,
del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 770 del 19/12/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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