CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 149
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA
MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. (CIG
Z0C3684FDB) APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 CUP
I44H17000350006.
Il giorno 30/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interm 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;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo rurale dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e R.A.P. n. 22181/742 del 04.12.2017, il Consorzio è stato delegato all’attuazione dell’intervento
denominato “Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada, mediante
sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale – Lotto 1°”, Codice
intervento AG_AGR_017, per l’importo di finanziamento pari ad Euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato in data 29.07.2016;
- a detto intervento è attribuito il seguente CUP I44H17000350006;
- con determina a contrarre n.110 del 13/05/2022 è stata indetta, ai sensi degli artt.36, 59, comma 1, e 60 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., una procedura aperta, da espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di
committenza Sardegna-CAT, per l’appalto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento di che
trattasi (CIG 9112575EC4), per l’importo complessivo pari a € 737.309,77 per lavori, oneri per la sicurezza e servizi
di progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 20.110,76 per costi per l’attuazione dei piani non soggetti a ribasso,
oltre oneri previdenziali ed IVA di legge in regime di split payment;
VISTO l’art.72 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.02.2016,
relativi agli obblighi di pubblicità previsti in relazione alla procedura di gara in premessa e che prescrivono, tra
l'altro, la pubblicazione di detto bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
ALL’UOPO, il RUP ha chiesto apposito preventivo di spesa alle seguenti società:
1) LUXMEDIA SRL con sede legale in VIA Zambonini, 26, 269 – 00158 ROMA – P. IVA 09147251004, che ha
offerto il servizio di pubblicazione richiesto per un importo complessivo pari a Euro 1.052,32;
1) LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL con sede in P.zza Diaz, 1 – 20123 MILANO – P.IVA 04282190151,
che ha offerto il servizio di pubblicazione richiesto per un importo pari a Euro 1.078,27;
DATO ATTO che il minor prezzo è offerto dalla società Libreria Concessionaria Milano s.r.l.;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 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 al citato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che regola gli
affidamenti diretti di importo fino ad € 2.500,00;
VERIFICATA, la regolarità contributiva della suddetta Società mediante acquisizione telematica del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti;
ACQUISITO, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente CIG Z0C3684FDB per l’affidamento del
servizio in narrativa;
PRESO ATTO che la spesa relativa a detto servizio pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs.
n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sarà rimborsata al Consorzio dall’aggiudicatario
dell’appalto in oggetto, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e, pertanto, la stessa è anticipata
dall’Ente;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del
26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021);

ACQUISITO l'attestato di copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa n. 851000 (upb 20) del Bilancio di
Previsione esercizio 2022;
DETERMINA
1. di affidare alla Libreria Concessionaria Milano s.r.l., con sede in Piazza Diaz n.1, 20123 Milano, P. IVA/C.F.
04982190151, il servizio di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del bando di gara relativo
alla procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato
Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada, mediante sostituzione
delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale – Lotto 1°”, Codice intervento
AG_AGR_017, per l’importo complessivo lordo pari ad € 1.164,27, di cui € 1.078,27 per l'inserzione compresa IVA di
legge (22%), € 16,00 per la marca da bollo ed € 70,00 per il diritto fisso; CUP I44H17000350006;
2. di impegnare, in favore della società Libreria Concessionaria Milano s.r.l., l’importo complessivo lordo pari ad Euro
1.164,27 iva compresa, imputando la relativa spesa sul capitolo n. 851000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2022, CIG Z0C3684FDB;
3. di dare atto che detto importo, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016
(GU 25.01.2017 n. 20), sarà rimborsato al Consorzio dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
4. di autorizzare il contestuale accertamento, a favore del Consorzio, nel capitolo di entrata n. 81000 (UPB 21) del
Bilancio di Previsione 2022, per l'importo complessivo di € 1.164,27, relativo al rimborso che l’aggiudicatario
effettuerà;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29,
comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui
al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau
proposta n. 539 del 23/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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