
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 25 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIESPACE SRL FORNITURA DI UN PLUG-IN 

AGGIUNTIVO AL SISTEMA WEB-GIS FINALIZZATO AL MONITORAGGIO DEGLI USI DELLA 

RISORSA IDRICA IN AGRICOLTURA, PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RICHIESTE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE - CIG Z902F59923..  

 
Il giorno 29/01/2021,  il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE 

dell’intestato Consorzio e Responsabile del procedimento del servizio in oggetto; 
 
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 dei dirigenti consortili; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 de l 18.04.2016 e s.m.i.; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnico-agrario e gestionale n. 1 del 18/01/2019, a seguito di espletamento di 

procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, espletata tramite r.d.o. del MePA è 

aggiudicato alla ditta Ariespace srl (p.iva 05291901212) con sede in Napoli (NA), il servizio denominato "Servizio di elaborazione 

di un WEB-GIS finalizzato al controllo, attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, degli usi della risorsa idrica in agricoltura"- CIG 

773155504E5, per un importo complessivo di € 80.511,00 oltre IVA di legge; 

- con propria Determinazione N. 263, è stato affidato alla Ditta Ariespace srl, la fornitura del plug-in aggiuntivo della piattaforma 

Web Gis, già in dotazione al Servizio Agrario dell’Ente, mediante l'acquisizione del modulo WEB - BASED denominato “Gestione 

delle richieste di intervento” predisposto sulla base delle esigenze gestionali rappresentate dall’Ente, per la durata di anni due 

dell’importo complessivo di Euro 4.900,00 oltre all’IVA di legge, Codice Identificativo Gara (CIG): Z902F59923,  così suddiviso: 

 Sviluppo, inizializzazione e customizzazione del sistema (una tantum) - Euro 2.500,00 oltre IVA di legge (compresi i primi sei 

mesi di utilizzo); 

 Canone Annuo comprensivo di costi di assistenza, bug fixing e hosting - Euro 2.400,00 oltre IVA (in rate annuali anticipate, 

prima rata sei mesi dopo il rilascio); 

- con la succitata determinazione è stato assunto, altresì, l’impegno di spesa n. 1214/2020, a favore della Ditta Ariespace srl, 

dell’importo lordo complessivo di Euro 3'050,00 a valere sul Capitolo n. 592000 del bilancio di previsione esercizio 2020; 

CONSIDERATO che la società ARIESPACE SRL ha fornito il servizio aggiuntivo di cui sopra, ed ha trasmesso la relativa fattura, 

acquisita al protocollo consortile, debitamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta suddetta mediante DURC online, acquisito agli atti; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 

10 del 28.12.2020; 

SU proposta del sottoscritto Rup; 

D E T E R M I N A 
 
1) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento a favore della società suddetta, della fattura sotto riportata in merito alla 

fornitura di un plug-in aggiuntivo al sistema Web-Gis – Cig: Z902F59923: 
 
ARIESPACE SRL – P.IVA 05291901212 – NAPOLI – (Na) -     Ft. n. FPR 34/20 del 30/12/2020       Euro 3.050,00 
  
2) di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1214/2020 a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2021, conto residui; 

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, 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. e i.. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Ignazio Lampis 
 

proposta n. 78 del 22/01/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


