
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 2 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI A TRAZIONE 

INTEGRALE (CIG: ZAE2F0A4A7). - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.  
 
Il giorno 14/01/2021, 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: 

- al fine di garantire il buon andamento e l’efficienza della attività di manutenzione degli impianti ed infrastrutture 

irrigue consortili, si è reso necessario provvedere all’acquisizione di n. 2 autoveicoli a trazione integrale da destinare 

alle Gestioni irrigue consortili;  

- all’uopo, con propria Determina a contrarre n. 239 del 05.11.2020  è stata indetta apposita procedura di affidamento 

sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna;  

- alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il 

seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE2F0A4A7;  

- è stato assunto l'impegno di spesa n. 1128/2020 per un importo pari ad € 36.600,00, a valere sul capitolo di spesa n. 

602001 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

RILEVATO CHE, a seguito dell’esperimento sulla piattaforma Sardegnacat della procedura per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura 

di gara per l’affidamento della fornitura di che trattasi, sono stati invitati a presentare la propria offerta i seguenti 

operatori economici:  

1) Acentro S.R.L. (Cagliari);  

2) Nord Car S.R.L. (Ozieri – SS);  

3) Oesseservice S.R.L. (Caltanissetta);  

DATO ATTO CHE ha fatto pervenire la propria offerta solo la Ditta Acentro S.R.L. con sede in Cagliari, che ha offerto 

per la fornitura richiesta un prezzo complessivo pari ad Euro 26.173,27 al netto dell’I.V.A. di legge;  

RITENUTA la detta offerta congrua e conveniente in relazione a quanto stabilito dalla lettera di invito e dal 

disciplinare tecnico di gara;   

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 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati 

n. 10 del 28.12.2020, ancora non esecutiva;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il ricorso 

all’Esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 34, comma 1, del vigente Statuto consortile;  

RICHIAMATO l'impegno di spesa 1128/2020, assunto sul capitolo di spesa n. 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021), conto residui; 

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;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura di n. 2 autoveicoli a trazione integrale alla Ditta 

Acentro S.R.L. con sede in Cagliari (P.IVA: 00641340922) per l’importo complessivo pari ad Euro 26.173,27 al netto 

dell’I.V.A. di legge;  

 

- di far gravare la relativa spesa, per un importo complessivo pari ad Euro 31.931,39 di cui Euro 5.758,12 per  I.V.A.  

di legge,  sull'impegno di spesa n. 1128/2020 a valere sul Cap. 602001 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui;  

 

- di autorizzare, contestualmente, il disimpegno giacente sull'impegno n. 1128/2020 per l’importo complessivo pari 

ad Euro 4.668,61 derivante dalla differenza fra l’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro 36.600.00 (al 
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lordo dell’I.V.A. di legge), e l’importo complessivo di aggiudicazione a sua volta pari ad pari ad Euro 31.931,39 (al 

lordo dell’I.V.A. di legge);  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per gli adempimenti conseguenti;  

 

- 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. 10 del 11/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


