CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 175
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI DI
PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL
DISTRETTO IRRIGUO POSADA NORD (CIG: Z9D2EC989E). - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'IMPRESA GS S.R.L.
Il giorno 16/05/2022, 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:
- con propria Determinazione n. 40 del 10.02.2021, a seguito di esperimento di apposita procedura di affidamento, è
stato affidato alla Ditta GS S.R.L. con sede in Aritzo (NU) - P. IVA: 01416120911, il servizio di nolo a caldo di macchine
operatrici e autocarri di pronto intervento da svolgersi nel Distretto irriguo Posada Nord (CIG: ZA229973FD), per
l’importo complessivo pari ad Euro 29.680,20 di cui Euro 27.450,20 per servizio ed Euro 2.230,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%);
- in data 22.02.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D2EC989E;
- è stato assunto l'impegno di spesa n. 19/2021 a valere sul capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2021 per un importo complessivo pari ad € 36.209,84;
RILEVATO CHE, sulla base dei dati contabili trasmessi dal RUP, a tutto il 31.12.2021 non sono stati liquidati somme
alla ditta G.S. Srl, relativamente al servizio di nolo a caldo affidato;
RITENUTO quindi di riaccertare l'importo di aggiudicazione sull'esercizio 2021, evidenziando le economie di bilancio
e di reimputare l'intero importo di aggiudicazione, di cui al CIG Z9D2EC989E, a valere sull'esercizio 2022, per un totale di € 36.209,84;
DATO ATTO CHE la citata Ditta, alla data odierna, ha espletato parte del servizio di che trattasi ed ha provveduto a
presentare la relativa fattura;
ATTESO CHE si deve pertanto provvedere al pagamento a favore della citata Ditta della fattura in narrativa;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Pino Crisponi, per
attestarne la regolarità e congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della citata Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.. n. 602/73 la Ditta G.S. S.R.L. non
risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente
con Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);
RICHIAMATO l'impegno di spesa n, 19/2021 - capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) Bilancio 2021;
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 592000
(UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso esercizio 2022;
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;
SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi
DETERMINA
1) di annullare l'impegno di spesa n. 19/2021 - capitolo n. 592000 (upb 22) Bilancio 2021, per un importo pari ad €
36.209,84 in quanto alla data 31.12.2021 non sono state liquidate competenze relative al servizio in premessa;
2) di autorizzare la reimputazione dell'importo di aggiudicazione (CIG Z9D2EC989E) di € 36.209,84, disponendo
l'impegno di spesa sul capitolo n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;

3) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, a favore della società G.S. S.R.L. (Aritzo – NU) – P.IVA:
01416120911, della fattura n. FPR 5/22 del 07.05.2022 di Euro 12.786,82, quale servizio di nolo a caldo di macchine
operatrici e autocarri di pronto intervento da svolgersi nel Distretto irriguo Posada Nord;
4) di far gravare la spesa complessiva di € 12.786,82, di cui € 2.305,82 per iva in split payment, sull'impegno assunto
sul capitolo di spesa 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022, di cui al punto 2);
5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6) 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. 501 del 13/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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