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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  84  del 30/09/2022 

 
OGGETTO:  MANUTENZIONE OPERE IRRIGUE ANNO 2022 (CAP. 1639)  

ACQUISTO MATERIALI DALLA  DITTA - IDROSISTEMI SRL DI 
SESTU (CA) CIG. N Z8537DFD91 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
 
VISTO  

• il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 c.d. “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;  la L.R. 8/2018  

• la L.R. n. 6/2008 e s.m.i. “Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica”;  

• il bilancio del Consorzio 2022  che al cap. 1639 prevede uno stanziamento di complessivi € 
300.000,00 di competenza dell’area tecnica-agraria per le spese relative ai “lavori di 
manutenzione delle opere irrigue”;  

CONSIDERATO:  

• che per garantire le ottimali condizioni di efficienza e di funzionamento degli impianti 
irrigui occorre eseguire costanti e continui interventi di manutenzione;  

• che l’esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione avviene principalmente in amm.ne 
diretta con il personale dell’Ente;  

• che è necessario pertanto disporre “a magazzino” delle apparecchiature e dei materiali di 
ricambio necessari in occasione di eventi imprevisti e imprevedibili che si verificano alle 
reti;  

• che il Consorzio intende procedere all’esecuzione dei lavori con impiego delle risorse 
economiche assegnate dall’Amm.ne Reg.le per le finalità relative all’art. 5 comma 4 della 
L.R. 6/2008;  

• che sono stati richiesti informali preventivi di spesa alle principali ditte operanti in 
Sardegna nel settore della commercializzazione di materiali e attrezzature irrigue;  

• che i prezzi offerti dalla ditta Idrosistemi di Sestu (CA) sono risultati essere quelli 
economicamente più convenienti per l’amm.ne; 

 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016.  

 
RITENUTO di poter aggiudicare, la fornitura dei materiali necessari alla ditta Idrosistemi con sede a 

Sestu (CA) per l’importo di € 3.520,00 oltre iva di legge; 
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DETERMINA  
• di affidare alla ditta Idrosistemi srl Strada Statale 131Km. 12 -09028- di Sestu (CA) P.I. 

01666040928 la fornitura di materiali vari per l’esecuzione delle manutenzioni alle opere 
irrigue per l’importo di € 3.519,50 oltre iva di legge;  

• di impegnare a favore delle suddette ditte per le finalità di cui trattasi l’importo complessivo 
di € 4.293,79 sul cap. n° 1639 bilancio 2022 avente ad oggetto “spese varie di manutenzione 
opere irrigue”;  

• di liquidare e pagare alla suddetta ditta le relative fatture munite di visto di liquidabilità  del 
RUP;  

 
 

Proposta N. 148 del 23/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE OPERE IRRIGUE ANNO 2022 (CAP. 1639)  ACQUISTO MATERIALI DALLA  DITTA - IDROSISTEMI SRL
DI SESTU (CA) CIG. N Z8537DFD91

0000304 - IDROSISTEMI s.r.l.Beneficiario:

SIOPE:99.2.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 16392022

4.293,79Importo:29/09/2022Data:2022 138/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z8537DFD91C.I.G.:

Spese varie manutenzione opere irrigue

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 29/09/2022



CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

Visti

148

MANUTENZIONE OPERE IRRIGUE ANNO 2022 (CAP. 1639)  ACQUISTO MATERIALI DALLA
DITTA - IDROSISTEMI SRL DI SESTU (CA) CIG. N Z8537DFD91

2022

Settore Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 84 Nr. adozione generale: 126
30/09/2022Data adozione:

23/09/2022

Ufficio Proponente (Settore Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 30/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 30/09/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 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. 

 


