
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 57 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: FRAU ANTONIO; FARRIS MARCO - 

BATTACONE CRISTINA - EL.COM. SRL - SAPIO SPA - COMM.LE BAZZU SRL; RM RENTAL SRL; 

OPPO SRL. 
 

Il giorno 04/05/2020, 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, per importi inferiori 

ad € 2.500,00;  

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

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;  

CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle 

necessarie attività gestionali e manutentive finalizzate a garantire il buon andamento dei servizi istituzionali 

dell’Ente, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi, considerata l'esiguità dell'importo di ciascun 

affidamento, ha provveduto mediante affidamento diretto, in conformità al citato Regolamento consortile, ad affidare 

le forniture e servizi di seguito indicate, corredate da CIG alle Ditte, e per gli importi sotto indicati: 
 

- Oppo srl (P.IVA 01058940956) - Sede legale in Ghilarza (OR) – Fornitura materiale idraulico per l’importo 

complessivo di Euro 1.137,77 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z2C2CC69AD; 
 

- Battacone Cristina (P.IVA 01276120910) – Sede legale In Irgoli (NU) – Fornitura attrezzatura varia e materiale 

idraulico per un importo complessivo di Euro 31,16 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z952CC5AD6; 

- Farris Marco – (P.IVA 01171200916) – Sede legale in Orosei (NU) – Fornitura materiale attrezzatura di vario 

genere per un importo complessivo di Euro 72,13 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z762CC5D44; 
 

- SAPIO – (P.IVA 0803700151) – Sede legale in Milano (MI)– Fornitura bombole ossigeno e Schutzgas per un importo 

complessivo di Euro 195,00 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: ZE52CC5DC5 

 

- EL.COM. SRL – (P.IVA 00561630955) – Sede legale in Oristano (OR)– Fornitura materiale elettrico per un importo 

complessivo di Euro 16,90 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: ZA52CC5E2B 
 

- Comm.le Bazzu srl – (P.IVA 01187320914) – Sede legale in Loc. Nuragheddu - San Teodoro (SS) – Fornitura 

attrezzatura varia per l’importo complessivo di Euro 27,08 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z0D2CC5E61 
 

- RM Rental Sale And Service srl – (P.IVA 03822070920) Sede legale in Cagliari (CA) – Fornitura Kit sabbiatura per 

l’importo complessivo di Euro 125,63 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z8D2CC5E90 
 

- Antonio Frau – (P.IVA 00956860910) – Sede legale in Siniscola (NU) – Fornitura pezzi di ricambio automezzi 

consortili per un importo complessivo di Euro 76,81 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG: Z072CC5EB9 
 

CONSIDERATO 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; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che recita: 

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza 

tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"; 

VERIFICATA la regolarità contributiva delle Ditte sopra citate mediante acquisizione, agli atti, dei rispettivi DURC;  

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

del 29.11.2019;  
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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;   

D E T E R M I N A 

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, imputandolo sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020: 

Oppo srl (P.IVA 01058940956)- Ghilarza (OR) - CIG: Z2C2CC69AD - 

Fatt. n. 132 del 31/03/2020 – Fornitura teflon, flessometro, adattatore  €.  132,70 

Fatt. n. 133 del 31/03/2020 – Fornitura manicotto     €.  495,32 

Fatt. n. 134 del 31/03/2020 – Fornitura manicotto vega    €.  760,06 

                                                                                                         Somma da liquidare e pagare €. 1.388,08  

 

Battacone Cristina (P.IVA 01276120910) – Irgoli (NU)  

Fatt.n. D15 del 31/03/20 – Fornitura mattone forato, guanti, manico zappa etc.        €. 38,02 - CIG Z952CC5AD6 

Farris Marco – (P.IVA 01171200916) – Orosei (NU)  

Fatt. n. 101 del 31/03/20 – Fornit. filo tangit, manicotto, tanica, guanti, pinze etc.   €.  88,00 – CIG Z762CC5D44   

SAPIO – (P.IVA 0803700151) – Milano (MI)–  

Fatt.n. 4000738 del 31/03/2020 – Fornitura bombole ossigeno e Schutzgas        €.   237,90 - CIG ZE52CC5DC5 

EL.COM. SRL – (P.IVA 00561630955) – Oristano (OR) 

Fatt. n. 10086 del 07/04/2020 - Fornitura trasmettitore    €.  20,62 – CIG ZA52CC5E2B 

Comm.le Bazzu srl – (P.IVA 01187320914) – Loc. Nuragheddu - San Teodoro (SS) – CIG Z0D2CC5E61 

Fatt. n. 424/dd del 29/02/20 – Fornit. calcidrata, nastro segnaletico, carta abrasiva, etc.  € 33,04  

RM Rental Sale And Service srl – (P.IVA 03822070920)  Cagliari (CA) –  

Fatt. n. 1/26 del 02/03/20 – Fornitura Kit sabbiatura    € 153,27 –  CIG Z8D2CC5E90 

 

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 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

Antonio Frau – (P.IVA 00956860910) – Siniscola (NU) –  

Fatt. n.2/120 del 30/03/2020 - Fornitura filtro gasolio e batteria per auto                 €   63,70  

Fatt. n.2/113 del 11/03/2020 – Fornitura spazzole tergi   __________            €    30,01 

Somma da liquidare e pagare       CIG Z072CC5EB9           €   93,71  

 

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;   

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
Proposta n. 198 del 10/04/2020 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  04/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


