CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 77
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.266 DEL 31/12/2019- CIG
8159678BA4 - ELIMINAZIONE IMPEGNO A RESIDUO N.1426/2019.
Il giorno 19/06/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto;
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;
PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n.266 del 31/12/2019,:
- è indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), del d.lgs. 50/2016, in modalità
telematica mediante la piattaforma sardegnacat, con la Ditta Caprari S.p.A. (Modena), per l'acquisizione di tre
elettropompe da destinare agli impianti di sollevamento di Ghettasida e di Lollotti, con l’utilizzo del criterio di
selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del medesimo D.lgs., per l'importo a base di gara pari
a Euro 85.000,00 oltre IVA di legge; CIG 8159678B4A;
- è assunto l'impegno di spesa n.1426/2019, pari a € 103.700,00, a valere sul capitolo 591000 del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2019;
RITENUTO di affidare la fornitura in narrativa mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi a cinque
operatori economici, se esistenti, individuati mediante indagine di mercato, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. b), del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e procedere, pertanto, alla revoca della citata determinazione a contrarre n.266/2019;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
deliberazione n. 20 del 29/11/2019;
DETERMINA
1) di revocare, per le motivazioni in premessa, la propria determinazione n.266 del 31/12/2019 titolata Determina a
contrarre acquisizione di n.3 elettropompe Caprari - CIG 8159678BA4;
2) di disimpegnare l'importo di € 103.700,00, assunto in favore della Ditta Caprari S.p.A. (Modena) con l'impegno
n.1426/2019, a valere sul capitolo 591000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, conto residui;
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lg. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 317 del 10/06/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/06/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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