
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 61 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GIUNTI UNIVERSALI - DITTA SGP 

S.RL. GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE - CIG ZC42CD4CEF. 
 

Il giorno 14/05/2020, 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 dei Direttori di area; 

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola l'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

VISTO l’art.5, comma 3, del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui all'art.36, 

comma 2, lett.a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

PREMESSO che: 

- nell’ambito delle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue consortili, al fine di garantire il buon 

andamento dei servizi istituzionali nell’ambito della corrente stagione irrigua, si rende necessario 

provvedere alla fornitura di n.3 giunti universali; 

- il Responsabile Unico del Procedimento geom. Goddi, ha provveduto a richiedere apposito preventivo di 

spesa alla Ditta SGP s.r.l., con sede in Nuoro, ed alla Ditta OPPO s.r.l. , con sede a Ghilarza;  

RILEVATO che la Ditta SGP s.r.l., ha presentato il preventivo più basso, pari al prezzo unitario di € 913,50 oltre IVA di 

legge (a fronte del prezzo unitario di € 990,00 oltre IVA di legge, offerto dalla Ditta OPPO s.r.l.);   

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla suddetta Ditta; 

CONSIDERATA  l’esiguità dell’importo di affidamento; 

CONSIDERATO inoltre  che, per via dell’emergenza sanitaria  COVID-19 in corso, si è dovuto procedere in emergenza 

all’acquisizione dei preventivi a mezzo mail, da parte del personale in smart-working, dai pochi operatori economici 

operativi in grado di fornire i materiali necessari in tempi rapidi; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta SGP s.r.l., mediante acquisizione del DURC;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che alla fornitura in premessa è attribuito il seguente CIG ZC42CD4CEF; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 

del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza n. 592000 del Bilancio di Previsione 2020; 

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 della L. 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del RUP geom. Goddi; 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla Ditta SGP s.r.l. con sede in Nuoro  (C.F/P.IVA 01176150918) la fornitura di n.3 giunti universali da 

destinare alla gestione irrigua consortile, per l’importo complessivo pari ad € 2.740,50 oltre IVA di legge (22%), CIG 

ZC42CD4CEF; 

2) di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l'importo lordo di € 3.343,41 imputandolo sul Capitolo di spesa n. 

592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo consortile online, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, 

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

4) di trasmettere la presente determinazione al RUP ed all’ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti 

conseguenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 220 del 28/04/2020 

 



 

 

 

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 

 


