
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 56 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE 

PNEUMATICI, CARROZZERIA LEGGERA, PICCOLE RIPARAZIONI MECCANICHE E 

REVISIONI DI LEGGE PER GLI AUTOMEZZI - DISTRETTO POSADA NORD, BUDONI E 

SAN TEODORO. CIG ZEF3051644 - DITTA SCANU SRL. 
 

Il giorno 12/02/2021, 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; 

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 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 l'affidamento 

diretto di lavori, forniture e servizi di importo fino ad € 2.500,00, senza valutazione di preventivi; 

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 il RUP Ing. Pino Crisponi ha manifestato la necessità di procedere - al fine di garantire l'espletamento 

delle attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di Posada nord, Budoni e San Teodoro -  all'affidamento 

diretto del servizio di riparazione o sostituzione pneumatici, carrozzeria leggera, piccole riparazioni meccaniche e 

revisioni di legge per gli automezzi  in dotazione a detto Distretto, ad un operatore economico presente nel territorio 

del citato distretto irriguo, che possa garantire celerità ed economicità nella esecuzione del servizio, per un importo 

massimo stimato di € 2.500,00 oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO l'esiguo numero di operatori economici presenti sul mercato di riferimento del distretto irriguo del 

Posada Nord; 

VISTA l'offerta presentata dalla Ditta SCANU SRL, P.IVA 01480460912 con sede in Budoni, acquisita al protocollo 

consortile in data 05/02/2021 al n.609, con la quale comunica la propria disponibilità a fornire il servizio di 

manutenzione di che trattasi, proponendo un  ribasso pari al 1% da applicare ai propri vigenti prezzi di listino riferiti 

ai servizi da affidare; 

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) ZEF3051644; 

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. 590 000 (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 Ing. Pino Crisponi; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare alla Ditta SCANU SRL, P. Iva 00776420911 con sede in BUDONI, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di riparazione e sostituzione pneumatici, carrozzeria leggera, piccole riparazioni 

meccaniche e revisioni di legge per gli automezzi  in dotazione presso il distretto irriguo di Posada nord, Budoni e San 



 

 

 2

Teodoro, per l'importo massimo stimato di € 2.500,00 oltre IVA di legge, per il periodo a tutto il 31/12/2021 ed alle 

condizioni indicate nell’offerta prot 609 del 05/02/2021; (CIG ZEF3051644); 

2. di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 2.500,00 oltre l’IVA di legge imputando la spesa 

sul Capitolo 590000 (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  

consortili e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

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

competenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

 

 

 

 

 

proposta n. 136 del 09/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 12/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  12/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


