
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 516 

 

OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE DI UN WEB-GIS FINALIZZATO AL CONTROLLO, 

ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI IMMAGINI SATELLITARI, DELL'USO DELLA RISORSA 

IDRICA IN AGRICOLTURA, (CIG 77315504E5), MACRO VOCE A2, ANNO 2020- DITTA 

ARIESPACE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. 
 

Il giorno 21/12/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 - 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;  

PREMESSO che: 

-  con determinazione n. 1 del 18/01/2019, a seguito di espletamento di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, espletata tramite r.d.o. del MePA: - è aggiudicato alla ditta 

Ariespace srl (p.iva 05291901212) con sede in Napoli (NA), il servizio denominato "Servizio di elaborazione di un 

WEB-GIS finalizzato al controllo, attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, degli usi della risorsa idrica in 

agricoltura"- CIG 773155504E5, per un importo complessivo di € 80.511,00, al netto del ribasso del 6% sull'importo 

posto a base di gara, oltre IVA di legge; 

 - sono affidati alla suddetta Ditta Ariespace s.r.l., esclusivamente, servizi di cui all'elenco A1 del disciplinare tecnico 

per le annualità 2017 e 2018, per un importo complessivo pari ad € 15.980,00, al netto del ribasso del 6%, oltre IVA 

di legge (22%); 

 - come stabilito nella lettera di invito (approvata con determina a contrarre n.272/2018) il Consorzio si è riservato la 

facoltà di affidare - alla suddetta Ditta in qualità di aggiudicatario – con successivo atto, i servizi di cui all'elenco A1 

(per le annualità 2019 e 2020) e di cui all'elenco A2 del medesimo Disciplinare tecnico (relativi alle annualità 2018, 

2019 e 2020) compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche dei bilanci di previsione del Consorzio 

degli esercizi 2019 e 2020; 

RICHAMATA la determinazione n° 346 del 09/09/2021 con la quale è stato affidato, sulla base di quanto stabilito 

nella precedente determinazione n° 1 del 18/01/2021, l’elaborazione dei servizi di cui all’elenco A1 del Disciplinare 

tecnico; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di affidamento dei servizi di cui al citato Elenco A2 del Disciplinare tecnico per 

l’annualità 2020, in considerazione delle funzionalità messe a disposizione dal sistema WEB GIS e dei servizi di 

elaborazione forniti dalla ditta ARIESPACE, che consentono di effettuare al Consorzio controlli puntuali circa l’uso 

dell’acqua da parte degli utenti irrigui su tutto il comprensorio irriguo consortile;  

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo 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 e 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 e 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 e resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 23909 del 16/12/2021; 

ACQUISITA, dall'ufficio ragioneria consortile, l'attestazione della copertura finanziaria nel Capitolo 113000 (upb 22) 

del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;  

D E T E R M I N A 

In conformità a quanto disposto con la determinazione n. 1 del 18/01/2019: 2): 

1)  di impegnare, in favore della Ditta Ariespace s.r.l. – p.iva 05291901212, con sede legale in Napoli (NA), 

l'importo lordo di € 19.495,60 di cui € 15.980,00 per il servizio di elaborazione di un WEB-GIS finalizzato al 

controllo, attraverso l'utilizzo di immagini satellitari, dell'uso della risorsa idrica in agricoltura (Macro-voce 

A0 anno 2020) - CIG 77315504E5 - ed € 3.515,60 per iva di legge, a valere sul capitolo di spesa n. 113000 

(upb 22) del Bilancio di previsione esercizio 2021; 
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1) 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.; 

2) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 

 

 

 
proposta n. 1219 del 20/12/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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Data  21/12/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


