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Determinazione n. 81 del 29/06/2022  
 

OGGETTO: UTILIZZO FONDO RISORSE DESTINATE AD INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE EX ART. 149 CCNL PER ACQUISTO 

STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE -  IMPEGNO E 

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATICONI S.P.A. PER ACQ. 
PLOTTER CANON TX 4100 A0 44’ E AGG. SOFTWARE  CIG. 

Z8E3681E93 
      

IL DIRETTORE D’AREA 
 

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

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

Delegati con del. 15.12.2008 n° 13; 

RITENUTO che il presente provvedimento rientri 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. n.4 del 02.02.2021, 

dichiarata esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale Agro-Pastorale 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; 

PREMESSO che 

- l’art. 149 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di 

Miglioramento Fondiario, rubricato “Incentivi per Funzioni Tecniche”, prevede che 

“gli incentivi di cui all’art. 155 del CCNL 25 marzo 2010, come modificati dal D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, vengono disciplinati dall’articolo 113 e collegati dallo stesso 

D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni anche ai sensi di quanto previsto al 3° 

comma dello stesso”; 

- l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, al comma 4, prevede che il “20 per cento delle risorse 

finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da 

finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato 

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici 

specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità 

di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle 

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli (…)”; 
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- con precedenti determinazioni D.A.T.A. n. 85 del 9/06/2022, n. 84 del 9/06/2022, 

n. 52 del 20/04/2022 e n. 47 del 13/04/2022 sono state accertate le risorse 

destinate alla costituzione del Fondo di cui al richiamato art. 149 C.C.N.L. e, in 

particolare, della parte vincolata per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016, per un importo complessivo di Euro 50.738,47; 

- tali somme, pertanto, risultano già nelle disponibilità dell’Ente e possono essere 

utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalle richiamate norme, ancorché, 

al momento, non siano state effettuate le conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione necessarie per adeguare gli stanziamenti di spesa corrispondenti; 

PREMESSO inoltre 

- che il Consorzio effettua in proprio le varie fasi della progettazione con i propri 

tecnici e che, allo stato attuale, il settore Progettazione e Studi è carente di una 

stampante di grande formato per consentire la predisposizione, preparazione, 

stampa e copie degli elaborati progettuali da inviare per le fasi procedurali di 

conferenza di servizi e/o ottenimento di autorizzazioni; 

- che sono stati assunti al protocollo dell’Ente i preventivi della Ditta HARDWARE 

SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO n. 5668 del 27/06/2022, MyO S.p.a. n. 5667 del 

27/06/2022, FATICONI S.P.A. n. 5684 del 27/06/2022; 

- che per far a fronte alle urgenti necessità operative, il responsabile del Procedimento 

ha individuato nella Ditta “FATICONI S.P.A.” con sede in Cagliari – via Calamattia 

10  e filiale in Sassari – via Carlo Felice 50, un fornitore di fiducia a cui affidare 

direttamente la fornitura delle strumentazioni informatiche necessarie, nello 

specifico una “stampante di grande formato (plotter) marca CANON TX 4100, 

formato A0-44 pollici a modulo continuo”, oltre agli aggiornamenti Power Pack dei 

software Primus (n. 2 licenze) e Certus (n. 1 licenza) considerato il limitato importo 

e la rapidità operativa derivante; 

DATO ATTO che la spesa sopraindicata rientra tra le finalità di cui all’articolo 113, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ma che, al momento, per far fronte a tale spesa potrà 

essere possibile utilizzare solamente lo stanziamento ordinariamente presente 

nell’apposito capitolo di bilancio; 

PRESO ATTO, pertanto, che solo in un secondo momento la disponibilità del capitolo 

verrà ricostituita attingendo dalle risorse di cui al summenzionato fondo incentivante 

vincolato, al quale verrà attribuita la spesa di cui alla presente determinazione; 

RICHIAMATO il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi In 

economia; 

 
RITENUTO necessario procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 di affidare, come da proposta del Responsabile del Procedimento, alla Ditta 

“FATICONI S.P.A.” con sede in Cagliari – via Calamattia 10  e filiale in Sassari – 
via Carlo Felice 50 - P.Iva 01117510923 “Cod. Deb. Ben. 240” la fornitura di una 
“stampante di grande formato (plotter) marca CANON modello TX 4100, formato 

A0-44 pollici a modulo continuo” per il settore Progettazione e Studi del Consorzio, 
per un importo complessivo di Euro 4’650,00 + iva 22% inclusa consegna e 

installazione presso sede, oltre ai seguenti aggiornamenti softvare Agg. Servizio 
Power pack Primus n. 2 licenze durata 12 mesi  € 380,00 + iva 22%, Agg. Servizio 
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Power pack Certus durata 12 mesi € 190,00 + iva 22%, per un importo 

complessivo di € 6 368,40 compresa IVA 

3 di impegnare, come da proposta del Responsabile del Procedimento, la relativa 

complessiva spesa di Euro 6.368,40 iva inclusa nel capitolo di spesa 2.3.307.2 
“Acquisto macchinari ed attrezzature durevoli” del Bilancio di previsione 2022, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4 di dare atto che la suddetta spesa è effettuata a valere sulle risorse vincolate di 
cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come richiamato dall’art. 149 

C.C.N.L.;   

5 Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e Affari Generali; 

 

 

  

Il Direttore   
 

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. 
 



Consorzio di Bonifica della Nurra
Via Rolando, 12 - 07100 SS

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.241 del 28/06/2022

29/06/2022Data: Importo: 6.368,40

Oggetto: UTILIZZO FONDO RISORSE DESTINATE AD INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 149 CCNL PER ACQUISTO
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE -  IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATICONI S.P.A. PER ACQ. PLOTTER
CANON TX 4100 A0 44’ E AGG. SOFTWARE  CIG. Z8E3681E9

Bilancio
Anno: 2022

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

Stanziamento attuale: 110.000,00
0,00

6.368,40
6.368,40

103.631,60Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 10.000,00

0,00

6.368,40

6.368,40

Disponibilità residua: 3.631,60

Capitolo: 233072

Oggetto: Acquisto macchinari e attrezzature durevoli

Progetto:

22 SETT 2 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

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

2022 177/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 177/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 177/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000240 - FATICONI S.P.A.Beneficiario:

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

Il Capo Settore Ragioneria
Rag. F. Cherchi

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,

Z8E3681E93C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.



Consorzio di Bonifica della Nurra

Visti
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UTILIZZO FONDO RISORSE DESTINATE AD INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 149
CCNL PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE -  IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA FATICONI S.P.A. PER ACQ. PLOTTER CANON TX 4100 A0 44’ E AGG. SOFTWARE
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2022

Progettazione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 81 Nr. adozione generale: 189
29/06/2022Data adozione:

29/06/2022

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Rag. Franca Cherchi

Visto Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


