
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 40 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE FFP3 

CERTIFICATE CE) DA DESTINARE AGLI OPERAI ED AL PERSONALE DI CANTIERE CONSORTILE: 

AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 

CARIA ANGELO (IRGOLI - NU). 
 
Il giorno 25/03/2020, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO CHE, in relazione alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione sul territorio nazionale e regionale 

del virus denominato COVID-19, è necessario provvedere con urgenza, al fine di contribuire alla tutela della salute dei 

dipendenti consortili, all’acquisizione di dispositivi di protezione individuale quali mascherine del tipo FFPR certifica-

te CE da dare in dotazione agli operai ed al personale di cantiere che presta la propria opera alle dipendenze 

dell’Ente;  

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che regola gli affidamenti diretti di contratti pubblici 

di importo inferiore ad € 40.000,00; 

VISTO l’art.5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui 

all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che regola gli affidamenti diretti di importo fino ad € 

2.500,00; 

RILEVATO CHE all’uopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Caria Angelo con sede in Irgoli (NU), 

al fine dell’espletamento della fornitura in premessa, che risulta pari a complessivi Euro 520,00 al netto dell’I.V.A. di 

legge;  

RITENUTA congrua e conveniente l'offerta presentata dalla suddetta Ditta; 

RILEVATO CHE al servizio  in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC2C83001;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di com-

portamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla Ditta Angelo Caria, con sede in Irgoli (NU), l’espletamento della fornitura di n. 100 dispositivi 

di protezione individuale (mascherine FFP3 certificate CE) da destinare agli operai ed al personale consortile 

di cantiere consortile, per l’importo complessivo pari ad Euro 520,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

2) Di impegnare, e, contestualmente, liquidare e pagare in favore della citata Ditta, l’importo complessivo pari 

ad Euro 634,40, di cui Euro 114,40 per I.V.A. di legge;  

3) Di imputare la relativa spesa sul Cap. 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso 

(Anno 2020);  

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Consorzio, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del vigente Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 

e s.m.i.; 

5) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di compe-

tenza.  

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 156 del 23/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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Data  25/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


