CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 48
OGGETTO: ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO
DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE
DITTE: EGM DI MONNI CIPRIANO; TECNOGOMME; FART; SGP SRL; F.LLI DETTORI SRL;
COMM.LE BAZZU; BOEDDU E CARTA.
Il giorno 14/04/2020, 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.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;
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;
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, che regola gli
affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00;
CONSIDERATO 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, Geom. Lucio Goddi, considerata l'esiguità dell'importo di ciascun affidamento ha provveduto mediante
affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento consortile, ad
affidare le forniture e servizi di che trattasi, corredate da Codice Identificativo Gara (CIG) alle Ditte, e per gli importi
sotto indicati:
-EGM sas di Monne Cipriano – (P.IVA 01230010918) – Sede legale in Siniscola – Fornitura attrezzatura varia di
protezione individuale in relazione al diffondersi della pandemia denominata COVID-19 per l’importo complessivo di
Euro 491,80 oltre all’IVA di legge (22%) CIG: Z822C9DF46
-SGP srl Unipersonale (P.IVA 01176150918) Sede legale in Nuoro (NU) – Fornitura materiale idraulico di vario
genere per un importo complessivo di Euro 466,50 oltre all’IVA di legge (22%) –CIG: Z122C9DF7B
-FART SRL Unipersonale (P.IVA 02650730928) – Sede legale in Sestu (CA) – Fornitura regolatore carica per un
importo complessivo di Euro 270,00 oltre all’IVA di legge (22%) CIG: Z922C9DFAA
-F.lli Dettori srl (P.IVA 01114520917) – Sede legale in Ottana (NU) – Fornitura attrezzatura da lavoro per un
importo complessivo di Euro 51,64 oltre all’IVA di legge (22%) CIG: ZB72C9DFD5;
-Comm.le Bazzu – Loc. Nuragheddu – San Teodoro (SS) - (P.IVA 01187320914) – Fornitura attrezzatura di consumo
per un importo complessivo di Euro 70,17 oltre oltre all’IVA di legge (22%) CIG ZDC2C9E000;
-Boeddu e Carta snc (P.IVA 00014560916) Sede legale in Bolotana (NU) – Fornitura materiale di consumo per
l’importo complessivo di Euro 142,03 oltre all’IVA di legge (22%) CIG: Z402C9E01D;
-Tecnogomme Siniscola di Balvisi Giovanni & C. (P.IVA 01047700917) – Sede legale in Siniscola (NU) – Fornitura
pneumatici, per un importo complessivo di Euro 299,20 oltre all’IVA di legge (22%) – Z0A2C9E044;
-C.A.R.I.E.S. SRL (P.IVA 01241120912) – Sede legale in Siniscola (NU) – Fornitura pezzi di ricambio per automezzi
consortili per l’importo complessivo di Euro 237,56 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z632C9E0B9;
RILEVATO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture e servizi di che trattasi ed hanno provveduto a
presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere all’affidamento, all’impegno e al pagamento delle fatture in narrativa, per
l’importo sopra descritto in favore delle suddette Ditte;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa delle Ditte sopra citate mediante DURC online, acquisiti agli
atti;
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 esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 20
del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell’Area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impegno di spesa, la liquidazione e il pagamento, in favore del beneficiario, per l’importo, al lordo
degli oneri di legge, a valere sul Capitolo 599000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020:
EGM sas di Monne Cipriano – (P.IVA 01230010918) – Siniscola
Ft. n. 271 del 11/03/2020 – Fornitura guanti e tute
€. 238,75
Ft. n. 264 del 11/03/2020 – Fornitura tute e detergenti
€. 70,64
Ft. n. 266 del 11/03/2020 – Fornitura guanti, tute e detergenti
€. 290,60
Totale fatture da liquidare e pagare €. 599,99

2) di autorizzare l’impegno di spesa, la liquidazione e il pagamento, in favore del beneficiario, per l’importo, al lordo
degli oneri di legge, a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020:
SGP srl Unipersonale (P.IVA 01176150918) Nuoro (NU)
Ft. n. 184 del 25/03/2020 – Fornitura giunti

€. 569,13

FART SRL Unipersonale (P.IVA 02650730928) – Sestu (CA)
Ft. n. 218 del 27/03/2020 – Fornitura regolatore di carica

€ 329,40

F.lli Dettori srl (P.IVA 01114520917) – Ottana (NU) –
Ft. n. 2/133 del 31/03/2020 – Fornitura mole da taglio

€ 63.00

Comm.le Bazzu (P.IVA 01887320914) – Loc. Nuragheddu – San Teodoro (SS)
Ft. n. 556/DD del 12/03/2020 – Fornitura paletti, bobina e zincato

€. 85,61

Boeddu e Carta snc (P.IVA 00014560916) Bolotana (NU)
Ft. n. 91 del 25/03/2020 – Fornitura lana di vetro

€. 173,28

3) di autorizzare l’impegno di spesa, liquidazione e pagamento, in favore del beneficiario, per l’importo al lordo degli
oneri di legge, a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020:
Tecnogomme Siniscola di Balvisi Giovanni & C. (P.IVA 01047700917) – Siniscola (NU)
Ft. n. 35 del 21/02/2020 – Fornitura n. 4 pneumatici per la Dacia Targata FB210WS

€ 365,02

C.A.R.I.E.S. SRL (P.IVA 01241120912) –Siniscola (NU)
Ft. n. 103 del 31/03/2020 - Fornitura olio motore, filtro nafta, filtro gasolio

€. 289,70

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 175 del 01/04/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/04/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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