
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 264 

 

OGGETTO: CAP 592000 - CASU AMBIENTE - PAGAMENTO FATTURE - CIG 

6965631C88. 
 

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 il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria; 
 
PREMESSO CHE: 

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con propria determinazione n. 199 del 08/05/2017, la 

Ditta 

Casu Ambiente s.r.l. (Oristano) è risultata aggiudicataria definitiva del Servizio di bonifica, trasporto e smaltimento 

delle tubazioni in cemento amianto presso i sub - comprensori irrigui del Consorzio, per un periodo di un anno – Rep.310 

del 26/07/2017 - CIG 696531C88; 

-con determina a contrarre n. 116 del 06/06/2018 è stata indetta apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al fine di individuare l'operatore economico con il quale concludere 

l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di 

ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell’ambito degli interventi di 

manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili – CIG: 7516951034; 

- detta procedura negoziata è in fase di espletamento; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- per quanto sopra, nelle more della conclusione di detta procedura negoziata, si è reso necessario assicurare il 

servizio in premessa mediante proroga tecnica alla Ditta Casu Ambiente s.r.l., al fine di garantire il buon 

funzionamento del servizio ai consorziati; 
-con propria Determinazione N. 195 del 12/09/2018, è stato prorogato a tutto il 30/11/2018, il Servizio di bonifica, 

trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto presso i sub - comprensori irrigui del Consorzio, affidato alla 

Ditta Casu Ambiente s.r.l. con contratto stipulato in data 26/07/2017, Rep. 310, per un importo complessivo netto 

pari ad € 25.000,00, oltre IVA di legge (22%); CIG ZDF24C69A2; 

-con la sopracitata Determinazione n. 195, è stato assunto l’impegno di spesa n. 950 a favore della suddetta Ditta 

Casu Ambiente srl, a valere sul Cap. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO che la Ditta Casu Ambiente srl, ha provveduto ad emettere le fatture sotto riportate, debitamente 

vistate per attestarne la regolarità e congruità; 
ACCERTATA la regolarità previdenziale e assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot. 

INAIL n. 13144346 con validità al 13/01/2019 – 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio anno 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 

18 del 19.12.2017; 

D E T E R M I N A 

 

Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per gli importi sotto indicati: 
 

• CASU AMBIENTE  srl – Oristano (OR) – p.iva 01138270952 - 
Pag. fatt. n. 127 del 06/11/2018 – Ripristino e smaltimento tubazioni in cemento amianto  €.      749,06 

Pag. fatt. n. 137 del 28/11/2018 – Ripristino e smaltimento tubazioni in cemento amianto  €.      541,13 

Pag. fatt. n. 128 del 06/11/2018 – Ripristino e smaltimento tubazioni in cemento amianto  €.  1.116,13 

TOTALE             €.     2.406,32 

 

- Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 950 a valere nel Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2018 ; 

 

- 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. 720 del 05/12/2018 
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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 

 


