CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 513
OGGETTO: FORNITURA DI CALZATURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CIG: Z623451622): AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
Il giorno 20/12/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE
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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- si deve provvedere, al fine di assicurare il regolare svolgimento in sicurezza delle attività istituzionali svolte dal personale dipendente dell’Ente, all’acquisizione di calzature antinfortunistiche da fornire al detto personale;
- all’uopo, con propria Determinazione a contrarre n. 488 del 14.12.2021 è stata indetta apposita procedura per
l’acquisizione di preventivi di spesa al fine dell’acquisizione della fornitura di cui è cenno, CIG Z623451622;
- con la Determinazione a contrarre n, 488 del 14.12.2021, è stato assunto l'impegno di spesa n. 1247/2021 a valere
sul capitolo n. 599000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e
servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici
fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola gli affidamenti diretti di importo fino ad Euro 2.500,00;
DATO ATTO CHE, pertanto, è stato richiesto il preventivo di spesa di cui sopra è cenno alle seguenti Ditte:
a) Fenu Ferramenta di G. Fenu con sede in Irgoli (NU);
b) Agroforniture S.N.C. di R. Carzedda con sede in Siniscola (NU);
c) GBC S.N.C. di G. Benzi con sede in Silanus (NU);
d) MARGO S.R.L. con sede in Sassari;
PRESO ATTO CHE ha presentato il proprio preventivo di spesa esclusivamente la Ditta Margo S.R.L. con sede in Sassari che ha offerto un prezzo complessivo, per la fornitura richiesta, pari ad Euro 6.380,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
RITENUTO l’ora detto preventivo congruo e conveniente;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE alla procedura per l’affidamento della fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme
di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z623451622;
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’Esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente
con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020, esecutiva;
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 n. 9697 del 18.05.2021);
- 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 n. 16476 del 31.08.2021);
- la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione esercizio 2021, (approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
12 del 26.11.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 23909 del 16.12.2021);
ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa
n. 1247/2021 - Capitolo 599000 (UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell’Esercizio in corso (Anno 2021), assunto
con propria Determinazione a contrarre n. 488/2021;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Agrario-Gestionale, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, la fornitura di calzature di sicurezza per il personale del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale alla Società Margo S.R.L. con sede in Sassari (PI.V.A.: 02748240906),
che ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 6.380,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
2) di far gravare la relativa spesa, in favore della Società Margo Srl, sull’impegno n. 1247/2021, assunto sul capitolo
di spesa n. 599000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, per l'importo complessivo pari ad Euro
7.783,60 di cui Euro 6.380,00 per fornitura ed Euro 1.403,60 per I.V.A. di legge;

3) di autorizzare il disimpegno di € 1.976,40 sull'impegno n. 1247/2021, quale economia derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) 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 AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 1214 del 16/12/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/12/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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