
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 41 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAIMONDO 

BINDINELLI PER VERNICIATURA DEL PAVIMENTO E DELLA PARETI VERTICALI DEL 

CAPANNONE SITO IN LOC. POIOLOS IN AGRO DEL COMUNE DI OROSEI - CIG ZA0306467D. 

 
Il giorno 10/02/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

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, 

- con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale 

n.17176/1000 del 15.10.2015, il Consorzio è stato delegato per l'attuazione dell'intervento denominato 

"Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione 

irrigua della vasca di compenso di Orosei", 

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, con propria Determinazione n. 54 del 12/06/2018, 

detti lavori sono stati aggiudicati alla Impresa CO.AR. s.r.l., con sede in Z.I. Boccasara, 08048 Tortolì, P.IVA 

01129610919, per un importo complessivo per lavori pari ad € 111.803,20 - al netto del ribasso di gara pari 

al 30,123% - oltre € 6.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge (22%); 

- detti lavori risultano allo stato  regolarmene ultimati e consegnati al servizio gestione irrigua; 

RILEVATO che, come rappresentato dal Geom. Roberto Ruiu, responsabile della gestione irrigua presso il distretto 

del Cedrino e Responsabile del Procedimento per gli interventi di manutenzione, occorre provvedere all’esecuzione di 

alcuni interventi di completamento, non previsti nel progetto originario posto a base di gara,  consistenti nella 

applicazione di una verniciatura protettiva sulle pareti e sul  pavimento del capannone di che trattasi; 

A TAL FINE, il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia di affidamento e considerata l’esiguità 

dell’importo, ha chiesto apposito preventivo di spesa  alla Ditta RAIMONDO BINDINELLI, P.IVA 01385080914, con 

sede in Dorgali; 

VISTO il preventivo di spesa presentata dalla ditta in oggetto,  acquisito al protocollo consortile in data 20.01.2021 al 

n. 262, pari a Euro 2.500,00 (a detto importo non verrà applicata l’IVA di legge in quanto ditta in regime forfettario); 

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 5, comma 3, 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 l'affidamento 

diretto di lavori, forniture e servizi di importo fino ad € 40.000,00; 

RITENUTA l’offerta congrua e conveniente; 

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

RILEVATO che al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA0306467D; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28.12.2020, approvata dalla RAS con provvedimento n. 1346 del 20.01.2021; 

ACQUISITA,  da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 592 000 

(UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Ruiu; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di affidare alla Ditta RAIMONDO BINDINELLI, P. Iva 01385080914 con sede in Dorgali, la verniciatura del 

pavimento e delle pareti verticali del capannone sito in loc. Poiolos in agro del comune di Orosei per l’importo 

complessivo di Euro 2.500,00; 

2. di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 2.500,00 a valere sul  Capitolo 592000 (UPB 

22), del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto 
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consortili e di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 111 del 02/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 10/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


