
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 38 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA 

DITTA AM ITAL SERVIZI SRL -  IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E 

PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 

Z6C1EAAD6E. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente della 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

PREMESSO CHE, nell'ambito delle attività istituzionali dell’Ente, si è reso necessario attuare il servizio di verifica periodica, 

revisione, manutenzione e fornitura degli estintori e presidi antincendio per tutti i locali consortili; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 4 del 28/02/2017, con la quale il Geom. Ciriaco Francesco 

Pittalis, dipendente dell’Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento del servizio di che 

trattasi; 

VISTA la Determinazione n. 394 del 20/12/2017, con la quale viene affidato alla Ditta AM ITALSERVIZI SRL Semplificata (Nuoro) 

il servizio di verifica periodica, revisione, manutenzione e fornitura estintori e presidi antincendio installati presso le sedi 

consortili dell’Ente, per il periodo di anni 4, fino a tutto il 31.12.2021 per un costo complessivo di Euro 6.731,00 oltre all’IVA di 

legge (22%); 

CONSIDERATO che, anche per l’anno 2020, si deve provvedere all’adozione dell’impegno di spesa sul Bilancio di previsione 

esercizio 2020, a favore della Ditta AM Ital Servizi srl, Nuoro (NU) per l’importo di € 2.052,96, pari alla quota annua prevista, di 

cui € 1.682,75 per servizio ed € 370,21 come iva di legge,; 

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

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara(CIG) Z6C1EAAD6E; 

VISTE le fatture emesse dalla sopracitata ditta relative al servizio espletato nel corso dell'annualità 2019, per un totale di € 

1.491,45, opportunamente vistate dal Responsabile unico del procedimento; 

CONSIDERATO che tali fatture gravano parzialmente sull'impegno n. 145/2018 per € 77,17 e sull'impegno n. 902/2019 per € 

993,39, per un totale complessivo di € 1.070,56, quale residuo da spendere in relazione agli impegni adottati per le annualità 

2018 e 2019;  

RILEVATO che la restante quota da liquidare sul servizio eseguito nel corso dell'anno 2019, graverà per un importo pari ad € 

420,89 sulla quota relativa all'annualità 2020; 

RILEVATO CHE la tipologia del servizio può determinare una spesa non omogenea tra un anno e l'altro e che quindi l'impegno 

presunto può non essere congruo; 

CONSIDERATO CHE la Ditta dovrà comunque attenersi all'importo di aggiudicazione della gara nell'ambito della durata dei 

quattro anni, € 6.731,00 oltre iva di legge; 

ACCERTATA la regolarità contribuita del suddetto operatore economico mediante acquisizione del DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 del 

29.11.2019;  

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

Su proposta del RUP Geom. Ciriaco Francesco Pittalis; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare sulla base di quanto esposto in premessa, a favore della Ditta AM Ital Servizi srl Semplificata, con sede legale in 

Nuoro (NU), Via S. Pietro Nieddu Semidei, p.iva 01432830915, la somma di Euro 2.052,96, per l'espletamento del sevizio di 

verifica periodica, revisione, manutenzione e fornitura estintori e presidi antincendio installati presso le sedi consortili dell’Ente, 

per l’anno 2020; 

2) di imputare l'importo di Euro 2.052,96 sul Capitolo 127000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020; 

3)di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, in favore della suddetta Ditta le fatture di seguito elencate, relative alla 

conclusione del servizio reso per l'annualità 2019: 


Fatt. n. 91/E del 29/01/2020 – verifica estintori Locali San Martino    €    451,40 

Fatt. n. 92/E del 29/01/2020 – verifica estintori Uffici di Ottana     €.   122,00 

Fatt. n. 93/E del 29/01/2019 – verifica estintori Uffici di Orosei     €    164,09 

Fatt. n. 94/E del 29/01/2020 – verifica estintori Uffici Budoni     €    430,05 

Fatt. n. 95/E del 29/01/2020 – verifica estintori Uffici di Siniscola     €    275,11 

Fatt. n. 96/E del 30/01/2020 – verifica estintori Uffici di Nuoro      €      48,80 

Totale importo da liquidare e pagare €. 1.491,45 

 

4) di far gravare la relativa somma lorda di Euro 1.491,45 come di seguito indicato: 

€ 77,17 sull'impegno 145/2018 – Capitolo 127000 (upb20) Bilancio di previsione 2020, conto residui; 

€ 993,39 sull'impegno 902/2019 - Capitolo 127000 (upb20) Bilancio di previsione 2020, conto residui; 

€ 420,89 a valere sul Capitolo 127000 (upb20) del Bilancio di previsione 2020; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del vigente statuto consortile ed ai sensi 

dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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6) di dare mandato al RUP ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 128 del 02/03/2020

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


