
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 60 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N.265 DEL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO 

DIRETTO FORNITURA N.2 PARATOIE E RELATIVI SISTEMI DI ATTIVAZIONE - 

IMPIANTO SOLLEVAMENTO LOLLOTTI - CIG Z0D2B5A833. 
 

Il giorno 07/05/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

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

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e 

servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00;  

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici 

fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola gli affidamenti diretti di importo fino a € 2.500,00; 

PREMESSO che, con propria determinazione n.265 del 31/12/2019: 

• è indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016, in 

modalità telematica, per l'acquisizione di due paratoie da destinare all'impianto di sollevamento di Lollotti, 

con l’utilizzo del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo D.lgs.; 

CIG Z0D2B5A833;  

• l'importo della fornitura posto a base di gara è stimato in Euro 16.000,00 oltre IVA di legge; 

• di individuare l'affidatario mediante affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi, si sensi all'art.36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell' art.5, comma 2, lett. c), del vigente Regolamento 

consortile; 

• di individuare n.3 operatori economici, se sussistono in tal numero operatori idonei, cui richiedere 

successivamente, apposita offerta, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse 

da pubblicare sulla piattaforma sardegnacat e sul sito istituzionale del Consorzio; 

• è assunto l'impegno di spesa n. 1425/2019, a gravare sul capitolo 591000 del Bilancio di previsione 

dell'esercizio 2019; 

RITENUTO, considerata la necessità di acquisire con celerità  detta fornitura, di individuare n.3 operatori economici 

cui richiedere apposita offerta, tra le ditte regolarmente iscritte sulla piattaforma sardegnacat nella categoria 

merceologia  AM24, ed in possesso dei requisiti prescritti nella lettera di invito, nel rispetto del principio di rotazione 

degli inviti; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

deliberazione n. 20 del 29/11/2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziari nel Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso; 

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. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

D E T E R M I N A 

 

1) di rettificare la propria determinazione n.265 del 31/12/2019 - al fine dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica nella piattaforma sardegnacat, per l'acquisizione di due 

paratoie da destinare all'impianto di sollevamento di Lollotti, con l’utilizzo del criterio di selezione del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo D.lgs. (CIG Z0D2B5A833) - stabilendo: 

- di individuare  n.3 operatori economici, cui richiedere apposita offerta mediante RDO, tra le ditte regolarmente 

iscritte sulla piattaforma sardegnacat nella categoria merceologia  AM24 ed in possesso dei requisiti prescritti nella 

lettera di invito, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti; 

- di impegnare l'importo lordo Euro 19.520,00 sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione per l’anno 

2020;  

2) di annullare l'impegno di spesa n. 1425/2019, assunto con la citata determinazione n.265/2019 a gravare sul 

capitolo 591000 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, conto residui; 
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3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 243 del 06/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


