CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 145
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV
TECNICA SNC - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE
CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZC73667C92.
Il giorno 23/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA 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 dei Direttori di area;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.81 del 15/09/2021, è disposta l’assunzione, a tempo
determinato, di n.2 geometri da destinare all’ufficio tecnico consortile;
-per quanto sopra, con deliberazione n. 277 del 04/10/2021 è affidata alla Ditta GDV Tecnica, ai sensi l’art. 5, comma
2, lett. b) del Regolamento Consortile, la fornitura di arredo per ufficio da destinare agli uffici dei geometri sopra
menzionati;
RILEVATO che si rende necessario implementare l’arredo succitato di un altro mobile e cassettiera, con le medesime
caratteristiche del mobilio già fornito, per una spesa complessiva stimata inferiore ad Euro 2.500,00 al netto dell’IVA
di legge (22%);
VISTI:
- l'art.36 comma 2, lettera a) del Codice il quale prevede che, per affidamenti di appalti pubblici di forniture di
importo inferiore a 40’0000, le Stazioni Appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- 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, è possibile, per importi
inferiori ad € 2.500,00, procedere all'acquisizione della fornitura in premessa mediante affidamento diretto anche
senza consultazione di operatori economici;
CONSIDERATO che:
- il personale preposto ha provveduto a richiedere alla Ditta GDV Tecnica il preventivo di spesa per la fornitura di
una cassettiera e mobile aventi le stesse caratteristiche del mobilio precedentemente fornito;
-la ditta succitata ha quantificato in Euro 883,00, oltre all’IVA di legge (22%) la spesa complessiva di quanto
richiesto;
ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG ZC73667C92 per l’affidamento della fornitura in premessa;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
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. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 601000
(upb 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta GDV Tecnica snc, con sede legale in Nuoro (NU), P.IVA 00983080912, la fornitura di arredo
per ufficio da destinare agli uffici consortili (n.1 cassettiera e n. 1 mobile), per un importo complessivo di Euro
883,00 oltre all’IVA di legge; CIG ZC73667C92;
2. di impegnare, a favore del sopracitato beneficiario, l’importo complessivo lordo di Euro 1.077,26 a gravare sul
Capitolo 601000 (upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
3. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità ai fini della trasparenza di cui al d.lgs.
n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 503 del 13/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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