
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 256 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A 

FAVORE DELLE DITTE: LINEA RICAMBI SRL, TECNOGOMME SINISCOLA, OPPO SRL, SGP SRL 

UNIPERSONALE; AUTORICAMBI ANTONIO FRAU; ELCOM SRL. 
 

Il giorno 11/12/2018, 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.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

RICHIAMATE la propria Determinazione n. 197 del 20.09.2018, con la quale si è provveduto ad individuare nel 

Geom. Mariano Corda, già Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario del distretto della Media Valle del Tirso, la 

persona a cui affidare ad interim, l’incarico di Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario e del Distretto irriguo di 

San Simone (Posada nord, Budoni e San Teodoro), attribuendo al medesimo tutte le funzioni allo stesso attualmente 

allo stesso assegnate anche relativamente al Distretto irriguo di San Simone; 

PREMESSO che nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie 

attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento, sotto la 

propria responsabilità, ha provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente Regolamento, ad 

affidare le forniture e i servizi di che trattasi alle Ditte e per gli importi sotto indicati: 
 
1) Ditta Linea Ricambi srl – (P.IVA 02704180369) – Modena – Fornitura tubo raffreddamento e raccordi – Importo 

complessivo €. 436,00 di cui Euro 78,66 per iva di legge (22%) –  
 
2) Ditta Oppo srl – (P.IVA 01058940956) sede legale in Ghilarza (OR) – fornitura sfiato, bullone e guarnizione 

ecogomma - Importo complessivo Euro 368,81 di cui Euro 66,51 per iva di legge (22%);  
 
3) SGP srl Unipersonale – (P.IVA  01176150918) sede legale in  Nuoro (NU) – Fornitura tubo pvc rigido  – Importo 

complessivo Euro 2.716,21 di cui Euro 489,81 per iva di legge (22%) –  
 
4) EL.COM. SRL – (P.IVA  00561630955) sede legale in Oristano (OR) Via degli Artigiani, 8 – Fornitura materiale 

elettrico di vario genere – Importo complessivo Euro 367,17  di cui Euro 66,21 per iva di legge (22%); 
 
5) Tecnogomme Siniscola di Balvis Giiovanni & C. snc, (P.IVA 01047700917)-  Siniscola (NU) - Fornitura pneumatici; 

Importo complessivo Euro 3.149,17 di cui Euro 567,88  per iva di legge (22%);   
 
6) Autoricambi Antonio Frau – (P.IVA 00956860910) – Sede legale in Siniscola (NU) Via Giotto, 18;  Fornitura liquido 

radiatore, cuscinetto e motorsil  – Importo complessivo Euro 70,25 di cui Euro 12,67 per iva di legge (22%); 

 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) 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; 

DATO ATTO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture e i lavori di che trattasi ed hanno provveduto a 

presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la 

regolarità e congruità; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere agli impegni e al pagamento delle fatture, per gli importi sopra descritti in 

favore 

delle Ditte in oggetto; 

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 

del 19.12.2017; 

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

SU PROPOSTA del RUP Geom. Mariano Corda 

 

D E T E R M I N A 



 

 

 2

 

- Di autorizzare gli impegni di spesa, la liquidazione e pagamento delle fatture, alle Ditte e per gli importi sotto 

descritti: 

 

A valere sul Cap. 592000 (upb 22) – del Bilancio di Previsione per l’anno 2018: 

 

• Linea Ricambi srl  - P.IVA 02704180369 – Modena  (MO) 

Fatt. n. 1583 del 31/08/2018 -  Fornitura tubo raffreddamento, e raccordi    €     436,20 

 

• OPPO srl – Ghilarza (OR) - P.IVA 01058940956  

Fatt. n. 3246 del 31/10/2018 – Fornitura sfiato, bullone e guarnizione    €     368,81 

 

• SGP Srl Unipersonale - P.IVA 01176150918 – Nuoro (NU) 

Fatt. n. 796/nu  del 31/10/2018 – Fornitura tubo in pvc     €   2.716,21 

 

• El.Com. srl - P.IVA 00561630955 – Oristano  (OR) 

Fatt. n. 18101030402 del 15/10/2018 -  Cavo antifiamma, magneto 2p, mpx3 salvamotore magneto 3p    €  367,17 

 

 

 

A valere sul Cap. 590000 (upb 22) – del Bilancio di Previsione per l’anno 2018: 

 

• Tecnogomme Siniscola di Balvis Giovanni & C. snc P.IVA 01047700917 – Siniscola (NU)   

Fatt. n. 224 del 30/10/2018 – Fornitura n. 8 pneumatici per macchine agricole, industriali       €.  2.799,17 

Fatt. n. 223 del 30/10/2018 – Fornitura n. 1 pneumatico Gislaved       €.      100,00 

Fatt. n. 222 del 30/10/2018 – Fornitura n. 2 pneumatico Continental per autoveicolo    €.      250,00 

                                                                                                                                                                                        €.  

3.149,17 

 

• Autoricambi Antonio Frau P.IVA 00956860910 – Siniscola (NU)   

Fatt. n. 464 del 31/10/2018 – Fornitura liquido radiatore, cuscinetto, motorsil       €.  70,25 

 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
Proposta n. 685 del 21/11/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  11/12/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


