CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 182
OGGETTO: NOMINA RUP ING. PINO CHISPONI PER PROCEDURA DI ACQUISTO DI
SARACINESCHE, SFIATI, CONTATORI TANGENZIALI E VALVOLE A FARFALLA DA
DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE -.
Il giorno 01/10/2020, 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. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore di area;
PREMESSO che, al fine di garantire l’espletamento delle attività istituzionali e manutentive delle gestioni irrigue
consortili, si rende necessario provvedere all'acquisto sfiati, contatori tangenziali e valvole a farfalla, da destinare ai
veri sub comprensori, per un importo complessivo presunto di € 91.500,00,00, oltre l’IVA di legge;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i., in particolare l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,
che dispone che le stazioni appaltanti individuino, nell'ambito della propria struttura, un Responsabile unico del
Procedimento per le fasi dell'affidamento del servizio in premessa;
VISTE le Linee Guida n. 3, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con
Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell’Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione
Organica) adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6 del 24/04/2019 ed integrato con deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 8 del 28/06/2019, esecutiva a seguito di approvazione dell'Organo di controllo
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP (provvedimento n. 12333 del 16/07/2019);
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 26 del 05/06/2020, con la quale il personale consortile è
ripartito ed assegnato tra le Aree Amministrativa, Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria ed i relativi Settori
organizzativi previsti nel vigente P.O.V.;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 23/06/2020 con la quale, nell'ambito delle attività della gestione
irrigua consortile:
- sono individuati, per ciascun Distretto irriguo dell'Ente, i RUP cui sono affidati tutti i procedimenti di acquisizione di
lavori, forniture e servizi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
Codice dei contratti e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Consortile per la disciplina degli affidamenti di
contratti pubblici di lavori, beni e servizi, ed entro la soglia massima, per singolo affidamento, di importo fino ad €
5.000,00 (IVA esclusa);
- è stabilito di rinviare ad apposito provvedimento la nomina del Responsabile del Procedimento per contratti
pubblici di importo superiore ad € 5.000,00;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Pino Crisponi, Funzionario dell’Ente, in
possesso del titolo e delle competenze professionali necessarie per svolgere le funzioni di RUP nell'ambito della
procedura di affidamento della fornitura in premessa, ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
DATO ATTO che, in conformità a quanto stabilito nel vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022 il RUP, all'atto dell'accettazione della nomina, ha l'obbligo di presentare al Dirigente la
dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse;
DETERMINA
1) di nominare, l’Ing. Pino Crisponi, funzionario dell’Ente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l’affidamento della
fornitura di sfiati, contatori tangenziali e valvole a farfalla, da destinare ai veri sub comprensori, per un importo
complessivo presunto di € 91.500,00,00, oltre l’IVA di legge;
2) di trasmettere il presente provvedimento all’Ing. Pino Crisponi;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e
s.m.i.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 634 del 01/10/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/10/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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