CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 129
OGGETTO: LAVORI INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
SALDATURE MANCANTI O DIFETTOSE E DI IRRIGIDIMENTO BORDI LATERALI
MANTELLO NUOVE PARATOIE INSTALLATE IN TESTA AL CANALE DI SCARICO DELLA
DIGA DI MACCHERONIS - PAGAMENTO STATO FINALE - DITTA SIMEC S.N.C.
Il giorno 18/09/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di
Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che, non la determinazione n.101 del 18/07/2017, a seguito di espletamento di apposita procedura di
gara, i lavori denominati Interventi per il ripristino e adeguamento funzionale delle saldature mancanti o difettose e di
irrigidimento dei bordi laterali del mantello delle nuove paratoie installate in testa al canale di scarico della diga di
Maccheronis sul rio Posada, CIG 71168946B7, CUP I16J17000330002, sono stati affidati alla Ditta SIMEC DI PIETRO
CANALICCHIO & C. SNC., con sede in Olmedo (SS), Località Pinzu Lidu c/o Zona Industriale, P. IVA 01400140909, per
un importo pari ad € 35.040,41 - al netto del ribasso di gara del 19,999% - oltre € 2.089,57 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge (22%); CIG 71168946B7, CUP I16J17000330002; giusto contratto stipulato in
data 31/07/2017, Rep. n.311;
RICHIAMATA la propria determinazione n.128 del 14/09/2017, con la quale è stato approvato il Certificato di
regolare esecuzione e conto finale dei lavori in premessa, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Serra;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.6, del contratto d'appalto stipulato con la Ditta Simec s.r.l., occorre provvedere al
pagamento della rata (unica) di saldo;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC prot. INAIL_8682231, con validità al 28/12/2017, con la quale si attesta la regolarità contributiva e
previdenziale dell Ditta SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO & C. SNC.;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973, la suddetta Impresa
non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
importo complessivo pari, almeno, ad Euro 10.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione in corso;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:
Ditta SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO & C. SNC., con sede in Olmedo (SS), Località Pinzu Lidu c/o Zona Industriale,
P. IVA 01400140909
Fattura n.216 del 07/09/2017, relativa al conto finale dei lavori denominati Interventi per il ripristino e adeguamento
funzionale delle saldature mancanti o difettose e di irrigidimento dei bordi laterali del mantello delle nuove paratoie
installate in testa al canale di scarico della diga di Maccheronis sul rio Posada, CIG 71168946B7, CUP
I16J17000330002: importo totale € 45.298,57 di cui € 37.129,98 per lavori ed € 8.168,60 per IVA di legge (22%);
- Di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 801 134 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso,
conto residui, a valere sul c/c n. 11140294 intestato alla Regione Autonoma della Sardegna acceso presso la Banca
Unicredit.

IL DIRIGENTE dell'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 1032 del 13/09/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/09/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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