CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N°
50
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI POMPE IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO CONSORTILI: DITTA POLDIRETTI RAPPRESENTANZE TECNICHE
S.R.L. - CIG Z4D2CAC32A.
Il giorno 15/04/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica n.6/2008 e s.m.i., in particolare l’art. 5, comma 2, lett. c)
e d);
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 3, 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;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Dirigenti di area;
CONSIDERATO che:
-

nell’ambito delle attività di gestione, è necessario procedere all’acquisizione di materiale di ricambio
indispensabili per procedere alla manutenzione delle elettropompe installate presso gli impianti delle
stazioni di sollevamento consortili, al servizio del comprensorio irriguo del Consorzio, al fine di garantire la
funzionalità degli stessi;

-

il Geom. Lucio Goddi, in qualità di responsabile del “Settore esercizio, manutenzione e gestione delle reti
irrigue e impianti di sollevamento”, all’uopo ha provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla
Ditta Poldiretti Rappresentante Tecniche s.r.l. (Monastir - Cagliari), fornitore esclusivo per la Sardegna, dei
pezzi di ricambio delle pompe Caprari in uso presso i suddetti impianti di sollevamento;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Poldiretti s.r.l., a pari a complessivi Euro 7.087,10 al netto dell’I.V.A. di legge,
assunto al protocollo consortile in data 14/04/2020 al n.1587;
RITENUTO detto preventivo congruo;
RILEVATO che alla fornitura in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, è attribuito il
seguente CIG Z4D2CAC32A;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera 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 oggetto 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 comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del RUP geom. Goddi;
DETERMINA
1) Di affidare alla Ditta Poldiretti Rappresentante Tecniche s.r.l. (Monastir - Cagliari), C.F. 03504610928, la fornitura
di materiale di ricambio (le cui caratteristiche tecniche e quantità sono indicate nel preventivo di spesa, acquisito agli
atti) per le pompe installate presso gli impianti delle stazioni di sollevamento consortili, per l’importo complessivo
pari ad Euro 7.087,10 al netto dell’I.V.A. di legge; CIG Z4D2CAC32A;
2) Di impegnare in favore della citata Ditta, l’importo complessivo lordo pari ad Euro 8.646,26 di cui Euro 1.559,16
per I.V.A. di legge;

3) Di imputare la relativa spesa sul Cap. 591000 (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 pubblicazione e di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013
e s.m.i.;
5) Di trasmettere la presente determinazione al RUP ed all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 197 del 09/04/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 15/04/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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