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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 160 del 21/10/2021

OGGETTO: FORNITURA DI N1 AUTOMEZZO PER IL SETTORE MANUTENZIONE 
- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL DIRETTORE D’AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “ Legge – quadro in materia di Consorzi di 
Bonifica” ;  

     Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei 

     Delegati con del. N°13 del  15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con 

  protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  

     Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture ;

    Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area 

    Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;

     Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 02.02.21, dichiarata

     esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e

     infrastrutturale dell’assessorato Reg. dell’agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021,con

     la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di 

     Direttore dell’Area Tecnico Agraria ; 

     Vista la Deliberazione del C.D. N°7 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi di 

     legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 ;  

PREMESSO :  

Che il  Settore  Manutenzione,  nell'ambito  delle  funzioni  istituzionali,  effettua 
acquisti  di  beni  e  servizi  che rientrano  nel  programma di  spese di  cui  alle 
disposizioni della L.R.n.6/2008, art. 5, comma 4 ; 

Che  nell'ambito  dei  controlli  e  della  funzionalità  del  Settore  Manutenzione 
risulta necessario provvedere all'acquisto di n°1 autovettura da  utilizzare per 
gli spostamenti nel comprensorio  dal personale del Settore Manutenzione per 
raggiungere  i  luoghi  di  intervento  dove  si  effettuano  le  riparazioni   delle 
condotte dell'Ente ;

Che il valore dei mezzi è stata stimata dal Responsabile del Procedimento in € 
10000,00  iva inclusa  ,                

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.



CONSIDERATO :

che il valore stimato della fornitura di cui sopra rientra nella fattispecie e nei 
limiti di spesa stabiliti dall'art.36, comma 2, lett. A, del D.lgs n. 50/2016 ;

che, nel rispetto delle suddette disposizioni normative, è ritenuto, da parte del 
Responsabile  del  Procedimento,  compatibile  ed  opportuno  procedere  ad 
aggiudicare  la  fornitura  descritta  mediante  affidamento  diretto  con  onere 
motivazionale soddisfatto da valutazione comparativa di due o più preventivi ai 
sensi delle Linee Guida n.4 dell'ANAC, di fornitori di fiducia e/o di  comprovata 
capacità, presenti nel mercato locale per la rapidità operativa,  disponibili ad 
intervenire  e/o  a  fornire  nel  più  breve  tempo  possibile,  non  affidatari  di 
analoga fornitura precedente, e che, in caso di affidamento, sottoscrivano la 
dichiarazione di cui al punto 4.2 delle citate Linee Guida ;           

RICHIAMATI : Il vigente Regolamento consortile per i lavori, le forniture e i 
servizi in economia ;        

RITENUTO : che  il  presente  provvedimento  rientra  nelle  attribuzioni  del 
Direttore  del  Servizio  Tecnico  e  Agrario  ai  sensi  dell’art.24, 
punto 2 ), dello statuto Consortile; 

DETERMINA 
1. Le  premesse  fanno  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento ;

2. di  autorizzare  il  Responsabile  del  Procedimento,  al  fine  di  affidare 
direttamente la fornitura in argomento in conformità all'art. 36, comma 
2,  lett.  A,  del  D.igs  n.  50/2016,  a  procedere  ad  una  valutazione 
comparativa  di  due o  piu  preventivi,  ai  sensi  delle  Linee  Guida n.  4 
dell'ANAC, di fornitori di fiducia e/o di comprovata capacità, presenti nel 
mercato locale per la rapidità operativa, disponibili ad intervenire nel più 
breve tempo possibile, non affidatari di analoga fornitura precedente, e 
che, in caso di affidamento, sottoscrivano la dichiarazione di cui al punto 
4.2 delle citate Linee Guida ;

3. Di  dare atto che,  con successivo atto,  a  seguito del  perfezionamento 
delle  procedure  di  individuazione  del  contraente  e  dell'importo  di  € 
10000,00  iva  inclusa  definitivo  dell'affidamento,  si  provvede 
all'assunzione  dell'  impegno prenotato  al  cod.  cap.  n.2-3-306-2  delle 
spese di  competenza con oggetto” (acquisto e sostituzione automezzi 
settore manutenzione) spese di competenza “ del Bilancio di Previsione 
2021 che presenta la necessaria disponibilità ;           

4. Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e Affari Generali dell’Area 
amministrativa;

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere 
dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso 
ricorso all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione degli atti stessi.
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Consorzio di Bonifica della Nurra
Via Rolando, 12 - 07100 SS

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.408 del 19/10/2021

21/10/2021Data: Importo: 10.000,00

Oggetto: PRENOTATO IMPEGNO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.FORNITURA DI N1 AUTOMEZZO PER IL SETTORE
MANUTENZIONE -

Bilancio
Anno: 2021

        99 - CONSORZI DI BONIFICA
         2 - UPB 2
         2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
         3 - 23 ACQUISIZIONE DI BENI

Stanziamento attuale: 75.000,00
55.835,00
10.000,00
65.835,00

9.165,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 65.000,00

54.900,00

10.000,00

64.900,00

Disponibilità residua: 100,00

Capitolo: 233062

Oggetto: Acquisto e sostituzione automezzi settore manutenzione

Progetto:

UPB 2 - D.A.T.A.Resp. servizio:

2021 266/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 266/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 266/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRABeneficiario:

..............

Il Responsabile Settore Ragioneria
Rag. L. Mortello

SIOPE: 2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali



Consorzio di Bonifica della Nurra

Visti

408

FORNITURA DI N1 AUTOMEZZO PER IL SETTORE MANUTENZIONE - DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.

2021

Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 160 Nr. adozione generale: 297
21/10/2021Data adozione:

21/10/2021

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Rag. Luigi Mortello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


