
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 56 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA LIBRERIA CONCESSIONARIA 

MILANO SRL - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI  RIPRISTINO DANNI 

ALLUVIONALI 2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI NEI SUB 

COMPRENSORI DEL POSADA E CEDRINO - CIG 8268743E92. 
 

Il giorno 14/05/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

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 dei Direttori di area; 

PREMESSO che, con propria determina a contrarre n. 39 del  09/04/2020, è stata indetta apposita procedura di gara 

aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 60, del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento sulla piattaforma telematica Sardegnacat, dei lavori denominati “Ripristino danni alluvionali 

2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino”, CUP 

134h16001020002; CIG 8268743e92, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.778.021,80 di cui  

€ 1.748.937,01 per lavori soggetti a ribasso ed € 29.084,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTI gli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

02.02.2016, relativi agli obblighi di pubblicità previsti in relazione alla procedura di gara in premessa e che 

prescrivono, tra l'altro, la pubblicazione di detto bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(G.U.R.I.);  

VISTO il preventivo di spesa, relativo alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara in narrativa, presentato dalla 

società Libreria Concessionaria Milano s.r.l., pervenuto al protocollo consortile in data 24.04.2020 al n. 1836, pari a 

complessivi €  1.503,57 oltre IVA di legge;  

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 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 al citato art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,  che regola gli 

affidamenti di importo fino ad € 2.500,00, ai sensi del quale si può procedere all'affidamento diretto del servizio di 

che trattasi in favore della Libreria Concessionaria Milano s.r.l.; 

RILEVATO che la società Libreria Concessionaria Milano s.r.l. ha provveduto a pubblicare il bando in narrativa nella 

GURI, V Serie speciale n.  49 in data 29.04.2020; 

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Società, vistata dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità; 

ACCERTATA, la regolarità contributiva della suddetta Società mediante acquisizione telematica del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti; 

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, al servizio di pubblicazione di che trattasi è stato 

attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZF22CFC7EE;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 

29/11/2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 801 166 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, 

conto residui; 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore della società Libreria Concessionaria Milano s.r.l., con sede 

in Piazza Diaz n.1, 20123 Milano, P. IVA/C.F. 04982190151, l’importo complessivo lordo pari ad Euro 1.830,84 (di cui 

Euro 60,00 per diritto fisso, Euro 16,00 per marche da bollo ed Euro 327,27 per IVA (22%) per l'espletamento del 

servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara relativo all’affidamento 

dei lavori di “Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio 

del Posada e del Cedrino”  CUP 134h16001020002; CIG 8268743E92: 

Fattura n. 1675 del 29.04.2020: pubblicazione bando di gara sulla GURI, l’importo complessivo lordo Euro 1.830,84 

(di cui Euro 60,00 per diritto fisso, Euro 16,00 per marche da bollo ed Euro 327,27 per IVA (22%); 
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- di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 1.830,84 sull'impegno n. 1329/2014 - Capitolo 801 166 (UPB 21) del 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, (CIG) ZF22CFC7EE; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29, 

comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dall’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.  

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 238 del 05/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


