CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 184

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT
PER L'ACQUISIZIONE DI MACCHINE OPERATRICI CON RITIRO DELL'USATO SUDDIVISA IN
LOTTI. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LOTTO A (CIG: 8235992B98) E
LOTTO B (CIG: 823601703D).
Il giorno 02/10/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE :
- nell’ambito della gestione irrigua si è reso necessario provvedere alla acquisizione di due macchine operatrici tipo
terna gommata al fine di reintegrare il parco macchine attualmente in dotazione;
- con propria Determinazione n. 27 del 06.03.2020 è stata indetta apposita procedura di gara sulla piattaforma
telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna finalizzata alla acquisizione, mediante lotti, di n° 3
terne gommate usate e contestuale ritiro di n° 3 terne usate;
- ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla procedura per l’acquisizione dei mezzi di che trattasi è stato
attribuito, per ogni singolo lotto di fornitura, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
a) Lotto A: 8235992B98;
b) Lotto B: 823601703D;
C) Lotto C: 8236038191;
VISTA la propria Determinazione n. 90 del 08.07.2020 con la quale:
- è stata aggiudicata a fornitura di che trattasi alla Ditta Nuova Man srl di Flavio Boe (Nuoro) per gli importi come di
seguito indicati:
a) Lotto A (CIG 8235992B98): Euro 68.300,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
b) Lotto B (CIG 823601703D): Euro 68.800,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
- è stato stabilito di non aggiudicare, sulla base di quanto esposto, la fornitura della terna gommata di cui al Lotto C
(CIG 8236038191) citato, in quanto le caratteristiche tecniche dell’unica offerta pervenuta non soddisfano i requisiti
richiesti dal disciplinare tecnico di gara;
RILEVATO CHE l’aggiudicataria del servizio di che trattasi ha regolarmente effettuato le forniture di cui è cenno, per
i rispettivi lotti, così come da relativi verbale di verifica di conformità sottoscritti in data 25/09/2020, ed ha
conseguentemente provveduto a far pervenire le relative fatture al fine del pagamento di quanto maturato;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;
RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 147/2020 e n. 148/2020, assunti sul capitolo 602001 del Bilancio di previsione
dell’esercizio in corso, adottati con propria Determinazione n. 27 del 06/03/2020;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, 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
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento – a saldo- a favore del beneficiario e per gli importi sottoindicati:
Ditta Nuova Man srl di Flavio Boe (Nuoro), P.IVA: 00776420911:

a) fornitura della terna CAT 432 F2 Matricola HWP02422 targata AHD529 (Lotto A):
Fattura n. 4/598 del 17.09.2020: Euro 83.326,00;
- di dare atto che l'importo complessivo, pari ad Euro 83.326,00 (IVA compresa) inerente l'aggiudicazione del lotto A,
graverà sull'impegno di spesa n. 147/2020 - capitolo 602001 (upb 22) del Bilancio di previsione esercizio 2020;
b) fornitura della terna CAT 432 F2 Matricola HWP02613 targata AHD530 (Lotto B):
Fattura n. 4/599 del 17.09.2020: Euro 83.936,00;
- di dare atto che l'importo complessivo, pari ad € 83.936,00 (IVA compresa) inerente l'aggiudicazione del lotto B,
graverà sull'impegno di spesa n. 148/2020 - capitolo 602001 (upb 22) del Bilancio di previsione esercizio 2020;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 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.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 613 del 26/09/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02/10/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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