
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 48 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA 

SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN GRUPPO DI PRESSIONE A VELOCITA' VARIABILE 

DESTINATO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AL SERVIZIO DELLA PIANA DI CAPO COMINO - 

CIG: Z342ECFCC2. 
 
Il giorno 11/02/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio e Responsabile Unico del Procedimento della fornitura suddetta; 
 

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 dei Direttori di area; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che detta norme in materia di affidamenti fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 3) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici i lavori, 

forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

PREMESSO che: 

-con propria Determinazione a contrarre n. 212 del 19/10/2020 è stata indetta, mediante RDO sulla piattaforma 

SardegnaCat, procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti per la 

fornitura e trasporto di n. 1 gruppo a pressione a velocità variabile e dei relativi accessori, da destinare all'impianto 

di sollevamento a servizio della piana di Capo Comino; 

-con Determinazione n. 232 del 28/10/2020 è stata affidata alla Ditta Xylem Water Solutions Italia srl, con sede 

legale Via G. Rossini in Lainate (MI) – P.IVA 00889400156, la fornitura suddetta per l’importo complessivo pari ad 

Euro 27.800,00 al netto dell’I.V.A. di legge; Codice Identificativo Gara (CIG): Z342ECFCC2;  

PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa 

fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante richiesta del Durc acquisita agli 

atti; 

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

VISTO il DL n. 7/2021 che ha sospeso, fino alla data del 28.02.2021, le 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 ai 5.000,00 Euro;  

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 1071/2020, assunto con la Determinazione n. 212/2020, sul Capitolo di spesa n. 

591000 (upb22) del Bilancio di previsione esercizio 2020;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020; 

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 

SU PROPOSTA del sottoscritto Rup, Ing. Ignazio Lampis; 

 

D E T E R M I N A 
 

1)di liquidare e pagare la fattura n. CJ/2/21001301 del 25/01/2021, emessa dalla Ditta Xylem Water Solutions 

Italia srl, con sede legale Via G. Rossini in Lainate (MI) – P.IVA 00889400156, dell’importo complessivo lordo di Euro 

33.916,00 in merito alla fornitura di un gruppo di pressione a velocità variabile destinato all’impianto di 

sollevamento al servizio della piana di Capo Comino – Siniscola (NU) – CIG: Z342ECFCC2 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1071/2020 - capitolo n. 591000 (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 per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
Proposta n. 145 del 10/02/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


