
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 100 

 

OGGETTO: CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO C.S. SRL - 

NUORO - IN MERITO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) - CIG: ZA11F81A88 -. 
 

Il giorno 23/05/2018, 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.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. 27 del vigente Statuto consortile; 

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

 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n. 276 del 06/09/2017, è stato aggiudicato allo Studio CS srl – Nuoro, l’incarico 

inerente il “Servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e supporto al datore di lavoro” ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2000 e s.m. e i.  per un importo lordo di Euro 19.520,00 della durata di 4 anni; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2018 si deve provvedere all’adozione dell’impegno di spesa sul bilancio dell’esercizio 

2018 per un importo complessivo pari ad Euro 4.880,00 di cui Euro 4000,00 per servizio ed Euro 880,00 come iva di 

legge (22%); 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 14 in data 21.04.2017 con cui in relazione alla procedura 

di cui è cenno è stato nominato il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Katiuscia Musu, dipendente 

dell’Ente; 

 

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

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA11F81A88; 

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario 

straordinario n. 4 del 16.01.2015; 

 

VISTO il Patto di integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 12 del 

25/01/2017, sottoscritto con la suddetta Ditta; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

 

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

 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Katiuscia Musu; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dello Studio CS srl – Nuoro, 

della somma di Euro 4.880,00 sul Capitolo 127000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, in 

relazione all’incarico inerente il “Servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e supporto al 

datore di lavoro  per l’anno 2018; 

 

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di dare mandato al RUP per gli atti necessari e conseguenti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 292 del 10/05/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


