
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 43 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACMO SRL PER 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE DESTINATE AI DISTRETTI IRRIGUI 

CONSORTILI - CIG 849697124A. 
 

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. 182 del 01.10.2020, con la quale l’Ing. Pino Crisponi è stato nominato 

RUP per l’acquisizione della fornitura di apparecchiature idrauliche da destinare ai vari distretti irrigui consortili; 

PREMESSO che: 

- con la propria determinazione a contrarre n. 236 del 03.11.2020, è indetta apposita indagine di mercato per 

l'affidamento diretto della fornitura in oggetto, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 70.000,00 

oltre IVA di legge (22%), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo; 

- a detta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: (CIG) 849697124A; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con propria Determinazione n. 264 del 26.11.2020, è stata 

affidata alla Ditta ACMO SRL., con sede in via F. Michelini Tocci, 93, 00136 ROMA, (p. iva 11369520157) la fornitura 

di che trattasi, per l'importo complessivo pari a € 39.592,00 oltre IVA di legge (22%); 

RILEVATO che il predetto operatore economico ha provveduto ad espletare la fornitura completa di che trattasi ed 

ha provveduto ad inviare apposite fatture, sotto descritte, opportunamente vistate dal funzionario preposto per 

attestarne la regolarità e congruità; 

CONSIDERATO che occorre provvedere al  pagamento del corrispettivo dovuto alla suddetta Ditta; 

VERIFICATA la regolarità contribuita del suddetto operatore economico mediante acquisizione del DURC, acquisito 

agli atti; 

PRESO ATTO che il D.L. n. 7/2021, ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dell'attività di 

verifica di inadempienza che le pubbliche amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 

602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Crisponi, con la quale si 

certifica la regolare conformità della fornitura e, si propone la liquidazione delle fatture sotto descritte per l’importo 

lordo di Euro 48.302,24, in favore della Società in oggetto;   

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

RICHIAMATO l'impegno n. 1113/2020, adottato con la citata determina n. 264/2020 in favore della Ditta ACMO SRL., 

a valere sul capitolo di spesa 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare e pagare in favore della Società ACMO S.R.L., con sede in via F. Michelini Tocci, 93, 00136 ROMA, (p. 

iva 11369520157)  le seguenti fatture: 

• FATTURA n. 22/2021 del 11.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.    5.238,68 

• FATTURA n. 47/2021 del 15.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.    3.938,16 

• FATTURA n. 56/2021 del 18.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €. 13.889,70 

• FATTURA n. 134/2021 del 27.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.    8.222,80 

• FATTURA n. 135/2021 del 27.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.    3.253,74 

• FATTURA n. 137/2021 del 28.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.    3.891,80 

• FATTURA n. 46/2021 del 15.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.    9.025,56 

• FATTURA n. 103/2021 del 25.01.2021 – Fornitura apparecchiature idrauliche €.        841,80 

Totale da liquidare €. 48.302,24 

 

2) Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad € 48.302,24 a valere sull’impegno n. 1113/2020 - Capitolo 

592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui; 

3) Di autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art.103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i, presentata dalla 

Ditta ACMO SRL mediante polizza fideiussoria n. 69/02/803861839 emessa in data 27.11.2020 dalla Società 

Amissima Assicurazioni; 
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4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art. 29, comma 

1, dello statuto consortile; 

5) 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. 117 del 03/02/2021 

 



 

 

 

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 

 


