CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 106
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICROGEO SRL FORNITURA DRONE, ACCESSORI, SOFTWARE, ARDWARE E SERVIZI PER L'UTILIZZO IN
AEROFOGRAMMETRIA DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO CONSORTILE - CIG
ZBD34DF2F4.
Il giorno 11/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
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;
PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 232 del 29.12.2021, è indetta apposita indagine di mercato per l'affidamento
diretto della fornitura di un sistema aeromobile a pilotaggio remoto completo di attrezzatura hardware, software e
servizi di supporto;
- con la determinazione n. 232/2021 è stato assunto l'impegno di spesa n. 1359/2021 - capitolo n. 602002 Bilancio
di Previsione esercizio 2021 per un importo complessivo di € 24.413,00;
- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con determinazione n. 30 del 07.02.2022, è stata affidata
alla Ditta MICROGEO SRL, con sede in Campi Bisenzio (FI), (p. iva 05256310482) la fornitura parziale prevista nella
Determinazione a contrarre, per l'importo complessivo pari a € 12.520,86, di cui € 2.257,86 per IVA di legge (22%);
- con la citata Determinazione n. 30/2022, è stato sub-impegnato, in favore della suddetta Ditta, l’importo di €
12.520,86, impegno di spesa n. 1359-1/2021;
CONSIDERATO che il predetto operatore economico ha provveduto ad espletare la fornitura richiesta e, ad inviare
apposita fattura sotto descritta, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;
ATTESO che occorre provvedere al suo pagamento;
VERIFICATA la regolarità contribuita della suddetta Ditta mediante acquisizione del DURC, acquisito agli atti;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATO in applicazione dell’art. 48-bid del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica inadempimenti”,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
€ 5000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 15
del 26.11.2021, (esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n, 23602 del 16.12.2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull’impegno n.13591/2021 a gravare sul Capitolo di spesa 602002 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare in favore della Società MICROGEO SRL, con sede in Campi Bisenzio (FI), (p. iva
05256310482) la fattura n. 577/E del 12.04.2022 – Fornitura drone, accessori, software hardware, di importo
lordo
pari
a
€ 12.520,86;
2) Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad € 12.520,86, di cui € 2.257,86 per IVA (22%) in regime di split
payment, a valere sull’impegno n. 1359-1/2021 - Capitolo 602002 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione esercizio
2022, conto residui;
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art. 29, comma 1,
dello statuto consortile;
4) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 446 del 29/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 11/05/2022

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

