CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 185
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNIDRO SRL IN MERITO ALLA
FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE DESTINATE AL DISTRETTO DEL CEDRINO CIG: Z9E2D98A13.
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.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;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 81 del 23/06/2020 con la quale sono stati nominati i responsabili del
procedimento per gli affidamenti di lavori servizi e forniture nell’ambito del Servizio Tecnico Gestionale e Agrario
entro la soglia di 5.000,00 Euro;
PREMESSO:
- che, come rappresentato dal RUP Geom. Roberto Ruiu, al fine di garantire l'espletamento delle attività gestionali e
manutentive del distretto irriguo del Cedrino, si è reso necessario provvedere all’acquisizione, con celerità, di
apparecchiature idrauliche varie (idrovalvole per il sezionamento e la temporizzazione dei prelievi, componentistica
idraulica minuta per l’equipaggiamento delle idrovalvole);
- trattandosi di sostituzione di apparecchiature idrauliche della stessa tipologia di quelle già installate, per esigenze
tecnico dimensionali si è reso necessario procedere all’affidamento diretto alla ditta produttrice in oggetto.
DATO ATTO:
- che con propria Determinazione n. 106 del 10/07/2020, la fornitura in premessa è stata affidata alla Ditta
TECNIDRO, P.IVA 02843850104 con legale in Genova (GE), Via Girolamo Gastaldi, per l’importo complessivo di Euro
4.956,78 oltre all’IVA di legge (22%); Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E2D98A13;
- con la succitata Determinazione, tra l’altro, è stato assunto, a favore della suddetta Ditta, l’impegno di spesa n.
578/2020 dell’importo lordo di Euro 6.047,27 a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020;
RILEVATO che la Ditta suddetta ha espletato la fornitura in oggetto e che, pertanto, occorre provvedere al
pagamento della stessa;
VISTA la fattura trasmessa dalla succitata Ditta, debitamente vistata dal RUP, che ne attesta la regolarità e congruità;
RILEVATO che per un mero arrotondamento occorre integrare l'impegno di spesa di € 0,03;
PRESO ATTO, che, ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legge n.34 in data 19/05/2020, sono sospese le verifiche ex art.
48-bis DPR n. 602 del 1973;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisita agli atti;
VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 20
del 29.11.2019;
SU PROPOSTA del RUP, Geom. Roberto Ruiu;
DETERMINA
1) di integrare l'impegno di spesa n. 578/2020 di € 0,03 determinato da un mero arrotondamento;
2) di liquidare e pagare, a favore della Ditta Tecnidro srl (P.IVA 02843850104), la fattura sotto riportata,
imputando la spesa sull’impegno n. 578/2020 a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020:
Fatt. n. 22/P del 13/07/2020
Fornitura materiale idraulico di vario genere consegnato nel distretto del Cedrino
€. 6.047,30
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello 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
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 597 del 23/09/2020

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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