
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 229 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI 

DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELLA DITTA AMITALSERVIZI SRLS (NUORO).  
 
Il giorno 21/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

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

 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO il 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. 50/2016;  

 

VISTO il vigente Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lvo. n. 81/2008;  

 

PREMESSO CHE:  

- ai sensi delle norme di legge vigenti in materia si deve provvedere alla obbligatoria revisione e verifica periodica 

semestrale degli estintori installati presso gli Uffici della Direzione generale dell’Ente siti in Nuoro in Via Santa 

Barbara n. 30;  

- a tal fine, con propria Determinazione n. 93 del 23.03.2017 è stato approvato specifico avviso di manifestazione di 

interesse al fine dell’esperimento di apposita indagine di mercato volta all’affidamento al miglior offerente e per il 

periodo di anni 4 (quattro) del servizio di che trattasi;  

- alla data odierna è già stata svolta la procedura inerente l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte 

delle Ditte interessate a partecipare alla detta indagine di mercato, ed è in fase di avvio la procedura inerente 

l’acquisizione dei necessari preventivi di spesa al fine dell’affidamento del medesimo servizio;  

 

DATO ATTO CHE, nelle more dell’imminente avvio della detta indagine di mercato, si deve provvedere 

all’acquisizione del servizio di che trattasi con riferimento alla scadenza semestrale prevista per il mese di luglio 

dell’anno in corso per gli estintori installati presso i sopradetti Uffici;  

 

RILEVATO CHE, in considerazione della tipologia e dell’importo relativi al servizio di cui è cenno e con riferimento 

alla citata scadenza, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto del detto servizio mediante affidamento diretto 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;    

 

DATO ATTO INOLTRE CHE, all’uopo, in considerazione dell’esiguo importo complessivo di spesa ed ai sensi del più 

sopracitato 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. 50/2016,  si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta 

AM Italservizi S.R.L.S. corrente in Nuoro;  

 

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla AM Italservizi acquisito al Protocollo consortile al n. 3625 in data 

11.07.2017, col quale la citata Ditta ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi per 

l’importo complessivo pari ad Euro 60,39 (di cui Euro 10,89 per I.V.A. di legge);  

 

RITENUTO il detto preventivo congruo e conveniente con specifico riferimento alle caratteristiche del servizio da 

acquisire ed alla economicità dello stesso;  

 

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

 

DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, al servizio di che trattasi è stato attribuito il 

seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z171F49E5E;  

 



 

 

 2 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della citata Ditta avente scadenza alla data del 

05.08.2017;  

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, il servizio di revisione e verifica periodica semestrale degli 

estintori installati presso gli Uffici della Direzione Generale dell’Ente siti in Nuoro in Via Santa Barbara n. 30, 

relativamente alla scadenza del mese di luglio dell’anno corrente, alla Ditta AM Italservizi S.R.L.S. con sede in Nuoro, 

per il prezzo complessivo pari ad Euro 60,39 (di cui Euro 10,89 per I.V.A. di legge);  

 

- di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa a favore della Ditta AM Italservizi S.R.L.S. per l’importo 

complessivo pari ad Euro 60,39;  

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 127000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2017);  

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 838 del 07/07/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/07/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


