
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 5 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ING. IGNAZIO LAMPIS A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI 

COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA IN RELAZIONE AD UNA PROCEDURA 

DI GARA INDETTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE.  
 
Il giorno 28/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

DIREZIONE GENERALE dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

 

PREMESSO CHE:  

- il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha posto in essere una procedura di gara volta all’acquisizione della fornitura 

di attrezzature agricole, fornitura da aggiudicarsi, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- in considerazione del detto criterio di aggiudicazione il citato Consorzio deve provvedere alla costituzione della 

Commissione esaminatrice delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla medesima procedura di gara e, 

all’uopo, ha posto in essere specifica procedura per l’individuazione dei componenti di tale Commissione in ottempe-

ranza anche a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 emanate dall’ANAC  in  materia;  

 

CONSIDERATO CHE, a seguito dello svolgimento della procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 

a far parte della citata Commissione esaminatrice il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha stabilito, con Determina-

zione del Direttore del Servizio Agrario n. 25 in data 15.02.2017, di nominare fra i componenti della Commissione 

l’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;  

 

PRESO ATTO CHE, in tali casi, è consentito che i Dirigenti dell’Ente possano svolgere attività esterna a favore di altri 

Consorzi di Bonifica dietro apposita autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica di appartenenza, ed a condi-

zione che tali attività esterne con comportino oneri a carico del Consorzio di Bonifica di appartenenza e che vengano 

svolte al di fuori del normale orario di servizio;  

 

RILEVATO quindi, come dichiarato dall’Ing. Lampis, che lo svolgimento del detto incarico non comporta oneri per il 

Consorzio, e che l’attività da svolgersi sarà essere posta in essere al di fuori del normale orario di servizio;  

 

DATO ATTO, pertanto, che nulla osta a che l’Ing. Lampis svolga l’affidando incarico per conto del Consorzio di Bonifi-

ca dell’Oristanese e ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;  

 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Ente, a far parte della 

Commissione giudicatrice nominata dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in relazione ad una procedura di gara 

per l’affidamento di attrezzature agricole;  

- di dare atto che tale autorizzazione non comporta alcun onere per l’Ente, e che la conseguente attività dovrà essere 

svolta da parte dell’Ing. Lampis al di fuori del normale orario di servizio; 

- di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione cui al D.Lgs 33/2013 e s.m. e i.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
proposta n. 302 del 27/02/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/02/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/02/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


