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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 171 del 12/11/2021

OGGETTO: ACQUISTO POMPA AD ASSE VERTICALE CON MOTORE PER 
L’IMPIANTO DI CAMPANEDDA. IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA GRUPPO ATURIA S.P.A.

CIG: Z3433CE34C
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 delibera n° 13 del. 15.12.2008 - resa esecutiva in data 19.12.2008 con 
protocollo n.2591/V||.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 
Direzione Generale, Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture;
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;
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 C.D. n°07 del 22.12.2020 regolarmente esecutiva con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione 2021;
PREMESSO :
Come da precedenti determinazioni sullo stesso argomento il Settore Manutenzione ha 
ritenuto le spese di manutenzione degli  impianti di sollevamento ed irrigazione del 
Comprensorio, rientranti nel programma della manutenzione ai sensi della L.R. n° 6/ 
2008 Art.5 Comma 2 Lett. C ;
Che nell'ambito dei controlli e della funzionalità degli impianti consortili da parte dei 
tecnici del Consorzio, si è riscontrato il danneggiamento di una pompa della centrale di 
sollevamento di Campanedda e, da un analisi dei costi dell'albero e delle giranti, oltre 
all'acquisto  dei  pezzi  usurati  risulta  decisamente  più  conveniente  ipotizzare  la 
sostituzione’ dell’intera pompa, per cui, per evitare interruzioni di servizio, si rende 
urgente procedere all'acquisto di quanto sopra;
CONSIDERATO CHE:
la pompa citata è di costruzione della Società AUDOLI& BERTOLA, oggi incorporata 
dalla Società GRUPPO ATURIA S.P.A. con sede in Piazza Aturia 9 – 20060 Gessate (MI) 
– codice fiscale e Partita IVA 00468410014
PRESO ATTO:
anche con accertamenti e preventivi da parte del Rup, che la richiesta di offerte di 
altre ditte fornitrici porterebbe inevitabilmente a oneri aggiuntivi di adattamento e/o 
integrazione  di  attacchi,  basamenti,  ecc,  evitabili  solo  con  l’acquisto  di  materiali 
provenienti dalla ditta fornitrice originaria o, per essa, dalla attuale incorporante, che 
non abbisognano di alcun adattamento.
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RITENUTO:
pertanto da parte del Rup che esistono le condizioni particolari per l’acquisto della 
pompa  nella  sua  configurazione  originaria  presso  l’unica  ditta  che  oggi  la 
commercializza;
VISTA:
l’offerta n°11463-21-GD- VAB302-3 del 02.11.2021 (ns. prot. 7989/21) della Ditta 
“GRUPPO ATURIA S.P.A.”, con sede in Piazza Aturia 9 – 20060 Gessate (MI) – codice 
fiscale e Partita IVA 00468410014 Cod. Deb. Ben. 0000488, per un importo totale di € 
37.210,00 iva inclusa per la fornitura di una pompa ad asse verticale completa di 
motore  dell’impianto  di  Campanedda  ritenuto  congruo  e  più  conveniente  dal 
Responsabile del Procedimento;
VISTA :
La dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche di legge della ditta accompagnata 
dagli impegni di cui alle linee guida n°4 ;     
RICHIAMATO :
il vigente regolamento consortile  per i lavori, le  forniture e i  servizi In economia ;
VISTI :
il D.L. N° 148 del 16.10.2017, convertito con L. N° 172 del 04.12. 17 ha esteso lo“ 
SPLIT PAYMENT”(scissione dei pagamenti) anche agli Enti Pubblici economici contenuti 
nel MEF. Compreso il Consorzio di Bonifica della Nurra dal 21.02.2018 ;
RITENUTO necessario procedere in merito ;

DETERMINA
1 di impegnare, per quanto esposto in narrativa, la somma di € 37.210,00 iva inclusa 

del preventivo n°11463-21-GD- VAB302-3 del 02.11.2021 (ns. prot. 7989/21) per 
la fornitura citata in premessa;

2 di individuare, come da proposta del Responsabile del Procedimento la Ditta Cod. 
Deb. Ben. 0000488 Ditta “GRUPPO ATURIA S.P.A.”, con sede in Piazza Aturia 9 – 
20060 Gessate  (MI)  codice  fiscale  e  Partita  IVA  00468410014 per  eseguire  la 
fornitura sopra descritta ; 

3 di  imputare,  come  da  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  la  relativa 
complessiva  spesa  di  €  37.210,00  iva  inclusa  per  i  ricambio  sopra  citato, 
imputandola al Cod. Cap. n.177082 delle spese di competenza con oggetto “ Costi 
per  Manutenzione,  impianti  di  sollevamento  e  irrigazione  del  comprensorio 
consortile “ del Bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

4 Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e affari Generali ;

Il Direttore dell’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.438 del 08/11/2021

12/11/2021Data: Importo: 37.210,00

Oggetto: IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE ACQUISTO POMPA AD ASSE VERTICALE CON MOTORE PER L’IMPIANTO DI
CAMPANEDDA.

Bilancio
Anno: 2021

        99 - CONSORZI DI BONIFICA
         2 - UPB 2
         1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI
         3 - 13 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

Stanziamento attuale: 2.054.000,00
971.259,63

37.210,00
1.008.469,63
1.045.530,37Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 110.000,00

24.505,43

37.210,00

61.715,43

Disponibilità residua: 48.284,57

Capitolo: 177082

Oggetto: Costi per manutenzione impianti di sollevamento e irrigazione del
comprensorio consortile.

Progetto:

22 SETT 2 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

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

2021 286/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 286/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 286/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

GRUPPO ATURIA S.P.A.Beneficiario:

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

Il Responsabile Settore Ragioneria
Rag. L. Mortello

SIOPE: 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,

Z3433CE34CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



Consorzio di Bonifica della Nurra

Visti

438

ACQUISTO POMPA AD ASSE VERTICALE CON MOTORE PER L’IMPIANTO DI CAMPANEDDA.
IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUPPO ATURIA S.P.A.

2021

Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 171 Nr. adozione generale: 319
12/11/2021Data adozione:

12/11/2021

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:


