
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 258 

 

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

FAVORE DELLE DITTE: ANTONIO PUDDU, FERRAMENTA MARCO FARRIS, PRO.CO.ME. SRL, SGP 

SRL, LUPINU INNOVART SRL, ARGHITTU SNC, NOVATI COMMERCAILE SARDA SRL - MATERIALI 

EDILI BATTACONE CRISTINA. 
 

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. 198 del 20.09.2018, con la quale si è provveduto ad individuare nel Geom. 

Lucio Goddi, già Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario del distretto di Siniscola - Posada – Torpè, la persona a 

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

attribuendo al medesimo tutte le funzioni allo stesso attualmente allo stesso assegnate anche relativamente al 

Distretto irriguo del Cedrino; 

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) Antonio Puddu – (P.IVA 00099970915) – con sede legale in Galtellì, via Nazionale 107 - Fornitura di risone – Importo 

complessivo €. 48,80 di cui Euro 8,80 per iva di legge (22%); 
 
2) Ferramenta Marco Farris – (P.IVA 01171200916) sede legale in Orosei (NU) – Via del Mare, 75 - Fornitura 

attrezzatura idraulica di vario tipo - Importo complessivo Euro 166,80 di cui Euro 30,08 per iva di legge (22%);  
 
3) PRO.CO.ME.  di Sini P.A. % C. srl – (P.IVA 01065340919) sede legale in Orosei (NU) Via Tiziano s.n. – Fornitura 

lamiere – Importo complessivo Euro 97,60 di cui Euro 17,60 per IVA di legge (22%); 
 
4) SGP srl Unipersonale – (P.IVA  01176150918) sede legale in Nuoro (NU) Viale Europa, 7 – Fornitura flangia, 

guarnizioni, bulloni – Importo complessivo Euro 649,04 di cui Euro 117,04 per iva di legge (22%) – Fornitura giunti 

universali e supertu-bo pn 16 Importo complessivo Euro 226,92 di cui Euro 40,92 per iva di legge (22%); 
 
4) Lupinu Innovart srl - (P.IVA  01440160917) sede legale in Orosei (NU) Via Grazia Deledda, 131 – Fornitura 

elettropompa, fresa e stivali – Importo complessivo Euro 659,51 di cui Euro 118,93 per iva di legge (22%); 
 
5) Novati Commerciale Sarda – (P.IVA 00956860910) – Sede legale in Siniscola (NU) Via Giotto, 18; Fornitura 

materiale idraulico di vario genere – Importo complessivo Euro 1776,93 di cui Euro 320,43 per iva di legge (22%); 
 
6) Arghittu snc, - (P.IVA 01658160906) - con sede legale in Sassari, Z.I. Predda Niedda nord str. 32 – Servizio di 

sostituzione n. 3 valvole di sicurezza per l’adeguamento dei vasi di espansione presso l’impianto di sollevamento di 

Lorana, Ghettasidda e Lollotti; Importo complessivo Euro 622,20 di cui Euro 112,20 per iva di legge (22%); Regolarità 

contributiva ed assicurativa prot. INAIL_13853236, validità al 29/03/2019; 
 
7) Materiali Edili Battacone Cristina - (P.IVA 01276120910) – Sede legale in Irgoli (NU) Via Carmine Soro, 22; Fornitura 

scarpe e flessometro – Importo complessivo Euro 79,51 di cui Euro 14,34 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; 
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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. Lucio Goddi; 

 

D E T E R M I N A 
 

- 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: 



Ditta Antonio Puddu   - P.IVA 00099970915 – Galtellì  (NU) 

Fatt. n. 2 del 15/02/2018 -  Fornitura risone         €     48,80 


Ferramenta Marco Farris –  P.IVA 01171200916 – Orosei (NU) 

Fatt. n. 480 del 30/09/18 – Fornitura tappo, stecca morsetti, condensatore, cinghia, etc,  €   166,80 


PRO.CO.ME. srl - P.IVA 01065340919 – Orosei  (NU) 

Fatt. n. 260 del 31/10/2018 – Fornitura lamiere        €   97,60 


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

Fatt. n. 795/NU del 31/10/2018 – Fornitura flangia, guarnizioni, bulloni   €   649,04 

Fatt. n. 713/NU del 30/09/2018 – Fornitura super tubo e giunto universale  €.  226,92 

         Totale Fatture     €.  875,96 

Lupinu Innovart srl - P.IVA 000561630955 – Orosei (NU) 

Fatt. n. VD1801449 del 31/10/2018 - Fornitura elettropompa, frese, stivali, etc,                      €    659,51 


Novati Commerciale Sarda srl - P.IVA 01995800925 – Sestu (CA) 

Fatt. n. FD 1280 del 31/10/2018 - Fornitura curva, flangia                     € 1776,93 
 
Materiali edili Battacone Cristina -  P.IVA 01276120910 – Irgoli (NU) 

Fatt. n. D/72 del 31/08/2018 - Fornitura scarpa, flessometro e lucchetto           € 79,51 

 

 

A valere sul Cap. 591000 (upb 22) – del Bilancio di Previsione per l’anno 2018: 



Arghittu snc – di Angelo e salvatore Arghittu & C. – P.IVA 01658160906 – Sassari (SS)   
Fatt. n. 121 del 02/08/2018  – Sostituzione n. 3 valvole di sicurezza –  

Impianti di sollevamento di Lorana, Ghettasidda e Lollotti                      €.  622,20 

 

- 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. 686 del 22/11/2018 

 

 



 

 

 

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 

 


