CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 200
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO
DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO CIG ZDE33EC086.
Il giorno 26/11/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
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 consortile;
VISTI:
- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
- 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, senza valutazione di due o più preventivi;
PREMESSO che, con Convenzione n. 20269 Rep 13 del 20/07/2020, stipulata con l’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici della Regione Autonoma Sardegna - Servizio del Genio Civile di Nuoro, è affidato a questo Consorzio lo
svolgimento delle attività inerenti il "Servizio di piena ed intervento idraulico";
CONSIDERATO che, al fine di garantire l'espletamento delle attività gestionali e manutentive inerenti il servizio in
premessa, occorre acquisire materiale elettrico di vario genere, al fine di realizzare l’impianto di illuminazione presso
la porta vinciana di Santa Maria in agro del Comune di Orosei;
RITENUTO, previo espletamento di indagine di mercato, di procedere all’affidamento diretto della fornitura in
premessa in favore della Ditta RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA (P.IVA 01438030916), con Sede legale in Nuoro
per un importo complessivo di €. 965,56 oltre l’IVA di Legge (22%);
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO, ai sensi di legge, il seguente CIG ZDE33EC086, per l’affidamento della fornitura in argomento;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10
del 28.12.2020;
VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso approvata con Deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 4 del 10.05.2021;
VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso approvata con Deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 7 del 23.07.2021;
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 584000
(UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
DETERMINA
1) di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla Ditta RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA (P.IVA
01438030916), con Sede legale in Nuoro, la fornitura di materiale elettrico vario, da destinare alle attività gestionali e
manutentive del servizio di piena ed intervento idraulico, per un importo complessivo di Euro 965,56 oltre alla IVA di
legge (22%);
2) di impegnare, in favore della medesima Ditta, l'importo lordo di Euro 1.177,98 di cui € 965,56 per fornitura ed €
212,42 per iva di legge, facendo gravare la relativa spesa sul Cap. 584000 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per
l'esercizio in corso (Anno 2021);
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 pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 1086 del 16/11/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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