CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 61
OGGETTO: LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRENSORIO
IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - INTERVENTO
DI COMPLETAMENTO: PAGAMENTO SAL N.7 IMPRESA OMER S.R.L. - CIG 5877466E5D.
Il giorno 10/07/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di
Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 09.12.2010, è stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dall'Ufficio Tecnico consortile, dell'intervento denominato “Installazione strumenti di misura nel Comprensorio
Irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro - Intervento di completamento”, per un importo
complessivo di Euro 3.000.000,00, da realizzarsi con le risorse messe a disposizione dalla Regione Autonoma della
Sardegna per l’attuazione del Piano Regionale di Bonifica e di riordino fondiario previsto all’art. 4 della Legge
Regionale n. 6 del 2008;
- l'intervento è stato finanziato, per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00, con Determinazione del Direttore
Generale del Servizi Strutture della RAS n. 11525/333 del 28/06/2013;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 355 del 17.07.2014, con la quale è stato nominato il
Responsabile Unico del procedimento dell'intervento in premessa nella persona dell'ing. Antonio Madau, dirigente
dell’Ente;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 357 del 17.07.2014, con la quale è stato riapprovato
il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, a firma dell'Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Ente, per un
importo complessivo di Euro 3.000.000,00, di cui Euro 2.113.842,41 per lavori a corpo e misura, Euro 104.682,53 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 781.475,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
RILEVATO che a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP I83G14000280002;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1403 del 06.11.2014, con la quale, a seguito di espletamento di apposita
procedura aperta, è risultata aggiudicataria definitiva l’Impresa O.ME.R. s.r.l. con sede in Fonni (NU), che ha offerto un
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 25,246%, per un importo contrattuale pari a complessivi
Euro 1.684.864,29, di cui Euro 1.580.181.76 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed Euro 104.682,53
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; CIG 5877466E5D;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 17 febbraio 2015, Rep. n.5237, Reg.to a Nuoro il 19.02.2015 al n. 440
Serie 1T;
VISTO il 7° Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), per lavori eseguiti a tutto il 22/06/2018, per un importo
complessivo contabilizzato pari ad €1.521.931,38;
VISTA la documentazione relativa a detto 7° S.A.L, ed il relativo certificato di pagamento in data 02/07/2018,
quest’ultimo per un importo complessivo di lavori eseguiti pari ad € 17.297,11 al netto dell’ IVA di legge;
RITENUTO di provvedere al pagamento del suddetto 7° S.A.L. a favore della suddetta Impresa;
VISTA la fattura presentata dall’impresa O.ME.R. s.r.l., opportunamente vistata dal funzionario preposto per
attestarne la regolarità e congruità;
VISTA la dichiarazione resa dall'Impresa O.M.E.R. s.r.l. in data 01/12/2014, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge
n.136/2010 e s.m.i., con la quale comunica i conti correnti dedicati al fine della tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi ai lavori in oggetto;
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 DURC prot. INAIL_11026506 dell’Impresa O.M.E.R. s.r.l., con scadenza al 19/07/2018 con il quale si attesta la
regolarità negli adempimenti e pagamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi della stessa;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente Capitolo 801 162 del Bilancio di Previsione in corso, conto
residui;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Madau;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, il pagamento al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Impresa O.ME.R. s.r.l., viale Del Lavoro snc, 08023 Fonni (NU), P.IVA 00144650918
Fattura n. 45 del 03/07/2018, relativa al S.A.L. n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 22/06/2018 ai fini dell'attuazione
dell’intervento denominato “Installazione strumenti di misura nel Comprensorio Irriguo del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale di Nuoro - Intervento di completamento”, CUP I83G14000280002, CIG 5877466E5D: importo
complessivo di € 21.102,47 di cui € 17.297,11 euro per lavori eseguiti ed € 3.805,36 per I.V.A. di legge (22%);
- di autorizzare il pagamento di detto importo appoggiando lo stesso sul conto corrente dedicato indicato da detta
Impresa;
- di far gravare la relativa spesa sul capitolo 801 162 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso,
conto residui.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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