
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 29 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DITTA ZUDDAS ALESSANDRO - CIG Z952FEE12E; 

ZUDDAS DANILO SRL - CIG Z672FEE187; NUCE SRL CIG Z942FAD684; CAMARDA 

COSTRUZIONI MECCANICHE CIG Z7A2FBA445 - COMPRENSORIO IRRIGUO DEL 

CEDRINO. 
 

Il giorno 02/02/2021, 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.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; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola gli 

affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare RUP il Geom 

Roberto Ruiu, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria, nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Distretto del Cedrino; 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle 

necessarie attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il Responsabile Unico del 

Procedimento, Geom. Roberto Ruiu, considerata l'esiguità dell'importo di ciascun affidamento ha provveduto 

mediante affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento 

consortile, ad affidare le forniture e servizi di che trattasi, corredate da Codice Identificativo Gara (CIG) alle Ditte, e 

per gli importi sotto indicati: 

 

-ZUDDAS ALESSANDRO - (P.IVA 01221450917) Sede legale in OROSEI (NU) – Fornitura materiale stabilizzato, per 

un importo complessivo di Euro 146,40 comprensivo dell’IVA di legge (22%) –CIG: Z952FEE12E; 

 

-CAMARDA COSTRUZIONI MECCANICHE  - (P.IVA 01246440919) Sede legale in NUORO (NU) – Lavori di 

riparazione valvola Nencini, per un importo complessivo di Euro 597,80 comprensivo dell’IVA di legge (22%) –CIG: 

Z7A2FBA445; 
 
-NUCE SRL - (P.IVA 01455430916) Sede legale in OROSEI (NU) – Fornitura calcestruzzo RCK 25 per cantiere per un 

importo complessivo di Euro 6.272,24  comprensivo dell’IVA di legge (22%) –CIG: Z942FAD684; 

 

-ZUDDAS DANILO SRL - (P.IVA 01553120914) Sede legale in OROSEI (NU) – Fornitura materiale sabbioso e tubo i 

acciaio  per un importo complessivo di Euro 390,40 comprensivo dell’IVA di legge (22%) –CIG: Z672FEE187; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 324 del 30/12/2020, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa 

n. 1485/2020 e n. 1486/2020 a valere sul capitolo di spesa n. 592000 del Bilancio di Previsione esercizio 2020, a 

favore delle ditte Zuddas Alessandro e Zuddas Danilo srl; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 299 del 16/12/2020 con la quale è stato affidato ed impegnato 

l’intervento di sistemazione del piazzale presso la vasca di compenso e casa di guardia del cantiere consortile di 

Orosei,  a favore della ditta Nuce srl, adottando l'impegno di spesa n. 1412/2020 a valere sul capitolo di spesa n. 

592000 del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 312 del 23/12/2020 con la quale è stato affidato ed impegnato il lavoro 

di riparazione della valvola Nencini a favore della ditta Camarda Costruzioni Meccaniche, adottando l'impegno di 

spesa n. 1337/2020 a valere sul capitolo di spesa n. 591000 del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

RILEVATO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture e servizi di che trattasi ed hanno provveduto a 

presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la 

regolarità e congruità; 

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle fatture in narrativa, per l’importo sopra descritto in 

favore delle suddette Ditte; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa delle Ditte sopra citate mediante DURC online, acquisiti agli 

atti; 

VISTO il DL n. 3/2021, pubblicato nella G.U. n. 11 del 15/01/2021, che ha prorogato ulteriormente fino al 31.01.2021 

la verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 
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del 28.12.2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei capitoli di spesa n. 591000 e 592000 (upb 22) del bilancio di previsione 

esercizio 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 Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Ruiu; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento della fattura e per gli importi al lordo degli oneri di legge sotto 

indicati, a valere sull'impegno di spesa n. 1412/2020 - Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 

2021, conto residui; 
 
 

• CAMARDA COSTRUZIONI MECCANICHE  - (P.IVA 01246440919)  NUORO – 

Ft. n. 250 del 22/12/2020 -  Lavori di riparazione valvola NENCINI – CIG Z7A2FBA445   €.      597,80  

 

2) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento della fattura e per gli importi al lordo degli oneri di legge sotto 

indicati, a valere, rispettivamente, sugli impegni di spesa n. 1485/2020, 1337/2020 e n. 1486/2020 - Capitolo 

592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui; 

 

• ZUDDAS ALESSANDRO - (P.IVA 01221450917)  OROSEI  

Ft. n. 33 del 31/12/2020 – Fornitura materiale stabilizzato – CIG Z952FEE12E     €.      146,40  

 

• NUCE SRL - (P.IVA 01455430916) Sede legale in OROSEI  

Ft. n. 282 del 31/12/2020 – Fornitura calcestruzzo RCK 25 – CIG Z942FAD684     €.  6.272,24  

 

• ZUDDAS DANILO SRL - (P.IVA 01553120914) Sede legale in OROSEI  

Ft. n. 46 del 31/12/2020 – Fornitura materiale sabbioso e tubo in acciaio – CIG Z672FEE187    €.      390,40  

 

 

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

 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 76 del 22/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 02/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


