
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  17   DEL 16 aprile 2018                 

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del DLGS 50/2016 e 
ss.mm.ii. per pagamento fatture arretrate e acconto per riparazione mezzi meccanici 
Consortili. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
- Questo Consorzio è proprietario, tra l’altro,  dei seguenti mezzi meccanici: 
  
  1) Travel Lift  200T -  ASCOM S.P.A.  -  Modello LBS  200 -    Matricola 91070 
  Anno immatricolazione 1992 
  2) Travel Lift  65 T  -  ASCOM S.P.A. -   Modello LBS 65 -   Matricola 96005  
  Anno immatricolazione 1996 
  3) Ragno -  Moro Macchine S.P.A. - Modello KAMO 50 Mobile -   Matricola 0038 
  Anno immatricolazione 2000 
  4) Fiat Iveco Magirus 380 E35H - Fiat Iveco -  Targa BP679KL 
  Anno immatricolazione 2001, con cisterna scarrabile per autospurgo 
 5) Terna Venieri  -   Tipo VF Venieri 933 -    Targa AAG432 - Anno immatricolazione 1996 

 
-Al fine di garantire il funzionamento minimo dei suddetti mezzi , nel corso del biennio 
2016/2017 l’ufficio operativo ha proceduto all’esecuzione di manutenzioni di vario tipo e 
sostituzione pezzi di ricambio, presso l’officina meccanica Nuova Comeca di Tortolì, per un 
totale di euro 7.678,40 per l’anno 2016 ed euro 3.581,25 per l’anno 2017; 
- Alla data del 31 dicembre 2017 la suddetta ditta risulta debitrice verso il Consorzio per la 
somma di euro 1.878,18 per servizio di fornitura idropotabile; 
 
PRESO ATTO  che: 
- l’ufficio operativo ha segnalato un ulteriore fuori servizio della Terna Venieri il cui utilizzo si 
rende indispensabile per l’esecuzione di lavori di pulizia stradale e manutenzioni varie, oltre 
che per le operazioni di smaltimento fanghi del depuratore Consortile; 
- è stata individuata la ditta Nuova Comeca quale unica officina meccanica in grado di 
eseguire con urgenza i lavori di riparazione della Terna Venieri, previo pagamento di un 
acconto di euro 1.500,00 per l’acquisto dei pezzi di ricambio;    
 
VISTA  l’istruttoria condotta dall’Ufficio Operativo che ha proceduto all’effettuazione di 
apposita indagine di mercato; 



 
VISTO L’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che:  “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
ATTESO che,  in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) Z9521FB930; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI LIQUIDARE,  la somma lorda di euro 6.378,18 così determinata: 
-  euro 1.878,18 a scomputo del credito vantato dal Consorzio; 
- euro 3.000,00 in acconto dell’importo complessivo dovuto per le annualità 2016/2017; 
- euro 1.500,00 in acconto per la riparazione della Terna Venieri. 
 
DI UTILIZZARE i  fondi ordinari di bilancio presenti sul c/c n. 407 presso Banca Intesa di 
Tortolì; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

                
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 16/04/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


