CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 227
OGGETTO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT
SNC - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI DUE POMPE DI CALORE DA INSTALLARE
NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI GHETTASIDDA - CIG: Z7B366CF09..
Il giorno 14/06/2022, 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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare il Geom.
Roberto Ruiu Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo fino
ad € 5.000,00 (IVA esclusa), per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito delle attività
della gestione irrigua del Distretto del Cedrino;
PREMESSO che, si rende necessario dotare i locali tecnici dell’impianto di sollevamento di Ghettasidda, sito nel
perimetro irriguo del Cedrino, di due impianti di raffrescamento/riscaldamento costituito da due unità esterne con
tecnologia modulata inverterTwin Rotary e n. 2 unità interne a parete (split) da collocare in ciascun locale del
predetto impianto;
RILEVATO che, a seguito di una indagine di mercato svolta dal responsabile del procedimento, l'importo presunto
per la fornitura e messa in opera di che trattasi, è inferiore a € 3.000,00;
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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 5, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola
l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi da Euro 2.500,01 ad Euro 5.000,00 previa valutazione
comparativa di 2 preventivi;
RILEVATO CHE, per quanto sopra, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa ai seguenti operatori
economici sotto riportati, specializzati nel settore:
1) Elettrica Contat – (P.IVA 01230130914) con sede in Nuoro (NU) 2) El.Com srl – (P.IVA 00561630955) con sede in Oristano (OR)VISTI i preventivi trasmessi dalle suddette Ditte
- Elettrica Contat snc: Euro 2.557,00 oltre all’Iva di legge (22%);
- El.Com s.r.l.: Euro 3.201,75 oltre all’Iva di legge (22%);
DATO ATTO che il minor prezzo complessivo per l’espletamento della messa in opera e fornitura di che trattasi è
offerto dalla Ditta Elettrica Contat snc;
ATTESO che, per quanto sopra, occorre provvedere all’impegno di spesa pari ad Euro 2.557,00 oltre all’IVA di legge,
relativo alla fornitura e messa in opera dell’impianto di raffrescamento/riscaldamento succitato, a favore della Ditta
Elettrica Contat snc, a valere sul Capitolo 591000 (upb 22) del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente CIG Z7B366CF09, 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 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 591000
(upb 21), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;

DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Elettrica Contat snc, con sede legale in Nuoro (NU), P.IVA 01230130914, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. a), del Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e del richiamato Regolamento consortile. la fornitura e la messa in opera
di due unità esterne con tecnologia modulata inverterTwin Rotary e n. 2 unità interne a parete (split), da collocare
presso i locali dell’impianto di sollevamento di Ghettasidda, situato all’interno del perimetro irriguo del Cedrino, per
l’importo complessivo di Euro 2.557,00 oltre all’IVA di legge (22%); -CIG: Z7B366CF09
2) di impegnare, a favore del sopracitato beneficiario, l’importo lordo di Euro 3.119,54, a valere sul Capitolo 591000
(upb 22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2022, in merito alla fornitura e messa in opera di che trattasi;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 523 del 19/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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