CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 194
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORAZIONI EDILI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI
CONSORTILI NEL DISTRETTO IRRIGUO DI POSADA NORD, BUDONI E SAN TEODORO CIG Z1E36567A1.
Il giorno 27/05/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio e RUP dell’intervento in oggetto;
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 l'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che regola l'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00;
VISTO l’art.5, comma 2, lett.a), del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui
all'art.36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che, al fine di garantire l’espletamento delle attività istituzionali nel distretto irriguo consortile di Posada
nord, Budoni e San Teodoro, occorre provvedere alla esecuzione di alcuni interventi edili manutentivi di alcune
manufatti consortili (Camera di manovra Loc. La Runcina in comune di San Teodoro e camera di manovra nodo Loc.
Muriscuvò sito in comune di Budoni);
ALL’UOPO, il Responsabile del Procedimento, ha provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa, alla Ditta
ALFA 2 SRL con sede in Nuoro P.IVA 01582960918;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società in premessa, con la quale ha esplicitato la disponibilità ad
eseguire le lavorazioni richieste, per un importo complessivo pari a € 6.250,00, oltre l’IVA di legge;
RITENUTO lo stesso congruo;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione, agli atti, del DURC;
RILEVATO che servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislatura vigente in materia, il seguente CIG
Z1E36567A1;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 15
del 26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16.12.2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio
2022;
DETERMINA
1) di affidare alla Ditta ALFA 2 SRL con sede in Nuoro P.IVA 01582960918, il lavoro edili di manutenzione
(rifacimento facciata camera di manovra loc. La Runcina e ristrutturazione copertura camera di manovra loc.
Muriscuvò) per un importo pari a € 6.250,00, oltre l’IVA di legge (22%) - CIG Z1E36567A1;
1) di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo di € 7.625,00 sul capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di
previsione esercizio 2022;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo consortile, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente determinazione al RUP ed all’ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti
conseguenti di competenza.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 485 del 10/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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