=l=cbsm

Consorzio
Bonifica

Sardegna

Meridionale

Via Dante, 254 - 09100 CAGLIARI
telefono 070 40951 -- fax 070 4095340
web: http/www.cbsm.it email: cbsm@cbsm.it

Codice Fiscale • Partita IVA 80000710923

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 547 /2020 - D. AGR.

OGGETTO: Nomina del p.ind. Roberto Pilia quale Responsabile del Procedimento per
l'affidamento della fornitura dei sezionatori b.t. trifasi dei quadri pompe
dell'impianto di Quartu Alto -Area Agraria.

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AGRARIA
VISTA la legge regionale n . 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis , approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. 5281 del 17 maggio 2018
con la quale si individua il Dott. Agr. Paolo Podda quale Direttore Vicario dell'Area
Agraria;
PREMESSO che è stata segnalata dal p .ind. Roberto Pilia, Capo Sezione Impianti
di Sollevamento - Area Agraria -, la necessità di intervenire urgentemente per la
sostituzione dei sezionatori b.t. trifasi dei quadri pompe dell'impianto di sollevamento di
Quartu Alto;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare una procedura per l'affidamento
della fornitura dei sezionatori b.t. trifasi dei quadri pompe dell'impianto di sollevamento
di Quartu Alto;
VISTE le norme in materia di contra tti e appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, quali il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e relative Linee Guida ANAC;
VISTO in particolare l'art. 3 1 del D.lgs. n. 50/2016 che al comma 1 dispone che
"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni
appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUPf,
nonché le Linee Guida ANAC n° 3 ;
RITENUTO di individuare il P.Ind. Roberto Pilia, funzionario dell'Ente, quale
Responsabile del Procedimento per la fornitur a dei sezionatori b. t. trifasi dei quadri

pompe ed il ripristino della perfetta funzionalità dell'impianto di sollevamento cli Quartu
Alto - Area Agraria, ai sensi del citato art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA

•

di nominare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle
Linee Guida ANAC n ° 3, il P.Ind. Roberto Pilia, funzionario dell'Ente, quale
Responsabile del Procedimento per l'affidamento della fornitura dei sezionatori b.t.
trifasi dei quadri pompe ed il ripristino della perfetta funzionalità dell'impianto di
sollevamento di Quartu Alto - Area Agraria;

•

di autorizzare il R.U.P. a svolgere le attività necessarie all'avvio della procedura di
affidamento;

•

di rinviare a successivo provvedimento l'adozione della "determina a contrarre" ai
sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'approvazione della
procedura di affidamento e l'impegno di spesa;

•

di dare atto che la presente determinazione non genera alcun impegno di spesa;

•

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione
nell'Albo Pretorio on line e per gli adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AGRARIA
f.to : Paolo Podda

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per 15 giornate consecutive

dal 21 agosto 2020 al 05 settembre 2020

fto: M . V. Sanna

