CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 65
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 30 SARACINESCHE PER ACQUA
IRRIGUA: DITTA MADDALENA SPA CIG Z4A2CFD966.
Il giorno 19/05/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica n.6/2008 e s.m.i., in particolare l’art. 5, comma 4;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 3, 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;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Dirigenti di area;
CONSIDERATO che:
-

nell’ambito delle attività di gestione, è necessario procedere all’acquisizione di N. 30 saracinesche per acqua
irrigua tipo S58 del DN 80 PN 16 da destinare al distretto irriguo del Cedrino;

-

il Geom. Lucio Goddi, in qualità di responsabile del “Settore esercizio, manutenzione e gestione delle reti
irrigue e impianti di sollevamento”, all’uopo ha provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla
Ditta MADDALENA SPA, con sede legale in Povoletto (UD;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Maddalena S.p.A., pari a complessivi Euro 2.340,00 al netto dell’I.V.A. di legge,
assunto al protocollo consortile in data 14/05/2020 al n.2129;
RITENUTO detto preventivo congruo;
RILEVATO che alla fornitura in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, è attribuito il
seguente CIG Z4A2CFD966;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n.
20 del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
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. n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del RUP geom. Goddi;
DETERMINA
1) Di affidare alla Ditta Maddalena S.p.A. con sede in Povolotto (UD) P. IVA IT00617140306, la fornitura di N. 30
saracinesche per acqua irrigua tipo S58 del DN 80 PN 16 da destinare al distretto irriguo del Cedrino, per l’importo
complessivo pari ad Euro 2.340,00 al netto dell’I.V.A. di legge; CIG Z4A2CFD966;
2) Di impegnare in favore della citata Ditta, l’importo complessivo lordo pari ad Euro 2.854,80 di cui Euro 514,80 per
I.V.A. di legge;
3) Di imputare la relativa spesa sul Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno
2020);
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Consorzio, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del vigente Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013
e s.m.i.;
5) Di trasmettere la presente determinazione al RUP ed all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di
competenza.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 259 del 14/05/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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