
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 228 

 

OGGETTO: CAP. 590000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CMS SNC 

- OROSEI (NU) IN MERITO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA TERNA FB110 - CIG: 

Z54252A797. 
 

Il giorno 30/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

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

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 198 del 20/09/2018 con la quale al Geom. Lucio Goddi, è stato affidato 

l’incarico ad interim di Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario del Distretto del Cedrino, per tutti gli affidamenti 

di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito delle attività 

della gestione irrigua consortile; 

CONSIDERATO che: 

- nell’ambito della gestione irrigua del Distretto del Bacino del Cedrino, al fine di garantire l’efficienza della macchina 

operatrice impegnata nell’esecuzione degli interventi di manutenzione istituzionalmente in capo alla predetta 

gestione irrigua, si rende necessario procedere alla riparazione della stessa; 

- il Rup, al fine di affidare detto servizio di riparazione, ha individuato la Ditta CMS DI Sini Renato & C. SNC con sede in 

Orosei (NU), p.iva 009158800918, che, specializzata nel settore, è localizzata all’interno del Comprensorio Irriguo del 

Cedrino; 

CONSIDERATO inoltre che la riparazione della macchina operatrice è stata oggettivamente quantificata, in officina, 

solo successivamente allo smontaggio, del mezzo meccanico,  e l’importo del servizio ammonta a complessivi €. 

3.802,45 al netto dell’IVA di legge (22%); 

VERIFICATA la congruità dei prezzi applicata dalla ditta CMS DI Sini Renato & C. SNC con sede in Orosei - p.iva 

009158800918: 

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.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z54252A797; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità, prot. INAIL n. 13340281, scadenza 31/01/2019, con il quale si 

attesta la regolarità contributiva della stessa; 

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 da sottoscrivere con la suddetta Ditta; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

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

SU proposta del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Lucio Goddi; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di affidare alla Ditta alla Ditta C.M.S. DI SINI RENATO & C. SNC, con sede in Orosei, il servizio di riparazione della 

Terna FB110, per un importo complessivo di Euro 4.638,99 di cui Euro 3.802,45 per servizio ed Euro 836,54 come iva 

di legge; 

 

- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 4.638,99 sul capitolo 590000 (UPB 22) del bilancio di previsione 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 AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

Proposta n. 586 del 03/10/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


