CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 440
OGGETTO: FORNITURA DI IDROVALVOLE ANTICIPATRICI DI COLPO D'ARIETE E
RELATIVE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO DA DESTINARE
ALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO CIG ZB0335E607.
Il giorno 08/11/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE 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;
VISTI:
- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento diretto di contratti pubblici di
importo inferiore a e 40.000,00 senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PREMESSO che, con determinazione n° 382 del 30.09.2021, il Geom. Roberto Ruiu, è stato nominato responsabile del
procedimento per l’affidamento della fornitura di idrovalvole anticipatrici di colpo d’ariete e delle relative
apparecchiature di controllo e collegamento, da installare a protezione delle stazioni di sollevamento al servizio del
distretto irriguo del Cedrino, per un importo complessivo presunto pari a € 11.600,00 al netto dell’IVA di legge;
DATO ATTO che - in considerazione dell’importo di affidamento - sussistono i presupposti per procedere
all’affidamento diretto della fornitura in premessa;
CONSIDERATO che, a tal fine, il responsabile del procedimento, mediante RDO (rfq 380532) sulla piattaforma
SARDEGNACAT, ha chiesto apposita offerta alla T.I.S. SERVICE SPA, con sede legale in Bolgare (BG), P: Iva
01521580165, in possesso dei requisiti tecnico-professionale per l’espletamento della fornitura in argomento.
VISTA l’offerta presentata da detta Società, pari a complessivi Euro 11.380,00 oltre all’IVA di legge (22%);
RITENUTA detta offerta congrua;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG ZB0335E607 per l’affidamento della fornitura di che
trattasi;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021;
VISTE la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 4 del 10.05.2021 (resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo regionale n. 9697 del
18.05.2021) e la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 7 del 23.07.2021 (resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo regionale n. 16476 del
31.08.2021);
ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa a gravare sul
Capitolo di spesa 591 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Ruiu;
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla Società T.I.S. SERVICE SPA, con
sede legale in Bolgare (BG), P: Iva 01521580165., la fornitura di idrovalvole anticipatrici di colpo d’ariete e delle
relative apparecchiature di controllo e collegamento da installare a protezione delle stazioni di sollevamento al
servizio del distretto irriguo del Cedrino, per un importo complessivo pari a € 11.380,00 al netto dell’IVA di legge
(22%);

2. di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 13.883,60 a gravare sul Capitolo 591000 (UPB
22), del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortili e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
4. di trasmettere la presente determinazione al RUP ed all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 1007 del 25/10/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 08/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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