
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 238 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI PRONTO 

INTERVENTO MEDIA VALLE TIRSO: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE 

DELLA DITTA AGUS GIUSEPPE.  
 
Il giorno 27/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

 

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

VISTO l’art.  27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 63 del 06.04.2018, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara è stato ag-

giudicato, alla Ditta Agus Giuseppe con sede in Ghilarza (OR), il servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e auto-

carri di pronto intervento per la Gestione Irrigua della Media Valle del Tirso;  

- in data 12.04.2018 è stato firmato il relativo contratto Rep. n. 321;  

DATO ATTO CHE il servizio di che trattasi era stato affidato per il periodo di anni uno, e comunque fino 

all’esaurimento delle somme all’uopo impegnate;  

RILEVATO CHE a seguito della totale spendita delle risorse a tal fine impegnate, e nelle more della conclusione di ap-

posita nuova procedura di gara per il riaffidamento del medesimo, si rende necessario adottare una proroga tecnica 

del  servizio di che trattasi a favore della medesima Ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principa-

le;  

DATO ATTO CHE gli il Consorzio, con determinazione del Dirigente Area Agrario Gestionale n° 212 del 12/10/2018, 

ha provveduto ad esperire la nuova procedura di gara per il riaffidamento del servizio e la relativa procedura  risulta 

al momento ancora in corso; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, forniture e servizi fino alla 

soglia di Euro 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. 50/2016; 

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 era stato attribuito, a suo 

tempo, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z09226A857;  

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Agus Giuseppe;  

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

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

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Mariano Corda; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la proroga tecnica  del servizio di nolo a caldo di macchine 

operatrici e autocarri di pronto intervento per la Gestione irrigua della Media Valle del Tirso a favore della Ditta Agus 

Giuseppe (Ghilarza - OR) per il periodo intercorrente dal 12.04.2018 al 30.11.2018 alle stesse condizioni del contratto 

principale;  

 

- di autorizzare, contestualmente, l’integrazione dell’impegno di spesa assunto in esecuzione della propria Determi-

nazione n. 63 del 06.04.2018 per l’importo complessivo pari ad Euro 5.812,08 di cui Euro 1.048,08 per I.V.A. di legge;  

 

- 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 
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proposta n. 673 del 15/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


