
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 12 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO MACCHERONIS SUL FIUME POSADA. 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA ICM S.P.A. IN RELAZIONE ALLA 

CONCILIAZIONE DEI CONTENZIOSI RR.GG. NN. 1382/2013 E 95/2014 PER LAVORI ESEGUITI A 

TUTTO IL 18.12.2020 (22 SAL).  
 
Il giorno 27/01/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’AREA TECNICA dell’intestato 

Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- nel mese di aprile 2018 è stato definito, in via conciliativa, il contenzioso instauratosi presso il Tribunale Civile di 

Nuoro tra il Consorzio e l’Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A. con sede in Vicenza (cause civili, poi riunite, n. 

1382/2013 e n. 5/2014 R.G.) nell’ambito dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada 

affidati alla predetta Impresa con contratto di appalto Rep. 10561 in data 21.02.2006; 

-  tra le varie condizioni poste a base della risoluzione conciliativa summenzionata, vi è stato l’impegno – assunto 

dall’Impresa ICM SpA nel frattempo subentrata all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA – di riprendere i lavo-

ri necessari per rendere funzionale e, quindi, collaudabile, il nuovo organo di scarico della diga di Maccheronis e 

l’impegno, assunto dal Consorzio, di riconoscere in parte le riserve azionate nel contenzioso di cui sopra riguardanti 

l’anomalo andamento dei lavori, riconoscendo all’Impresa ICM SpA, tra l’altro, l’importo complessivo di Euro 

460.000,00 oltre IVA di legge, da liquidarsi in quote pro rata sugli Stati di Avanzamento da emettersi in corso d’opera, 

così come precisato al  punto 9, lett. b) dell’atto di conciliazione stipulato tra le Parti; 

- i lavori di completamento dello scarico di superficie della predetta diga,  consegnati con verbale in data 27.09.2018, 

sono tutt’ora in corso;  

- a seguito della emissione degli Stati di avanzamento n. 17 in data 11.04.2019, n. 18 in data 25.07.2019, n. 20 in data 

27.03.2020 si è provveduto alle successive liquidazioni, pro quota, del predetto importo conciliativo, disposte dal sot-

toscritto con proprie Determinazioni, rispettivamente, n. 68 del 14.06.2019 (per SAL n. 17), n. 117 del 20.09.2019 

(per SAL n. 18), n. 155 del 19.12.2019 (per SAL n. 19), n. 63 del 5.06.2020 (per SAL n. 20),  n. 140 del 27.10.2020 (per 

il SAL n. 21) per un importo complessivo di Euro 316.714,76, al netto dell’IVA;  

DATO ATTO CHE:  

- in data 18.12.2020 è stato emesso il 22° Stato di Avanzamento Lavori per cui si può procedere alla liquidazione della 

sesta rata pro-quota dell’importo conciliativo sopra indicato;  

VISTA la fattura sotto indicata, acquisita al Protocollo consortile in data 18.01.2020 al n. 232, opportunamente vista-

ta dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità, relativa al pagamento, pro-quota al 22 SAL, 

dell’importo conciliativo sopraindicato;  

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della predetta Impresa, in corso di validi-

tà, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della stessa; 

PRESO ATTO CHE con D.L. n. 3/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2021, recante misure urgenti 

in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” è stato differito fino al 

31.01.2021 il termine di sospensione dell’attività di verifica di inadempienza che le pubbliche amministrazioni devo-

no effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore ad Euro 

5.000;  

VISTO l’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;    

RILEVATO CHE ai lavori di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): 1366854B97;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso (Anno 2021), approvato con Deliberazione del Consiglio dei De-

legati n. 10 del 28.12.2020;  

RICHIAMATO l’impegno di spesa 3497/2012 gravante sul Cap. 801134 (UPB n.21) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2021, Conto Residui; 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura sopraindicata alla società ICM SpA; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica dell’Ente, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di com-

portamento dei dipendenti consortili;  
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- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sottoindicato:  

ICM S.p.A. (Vicenza) – P.IVA: 02526350240, C.F.: 00184540276:  

Lavori di Ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada – completamento scarico di superficie -  Conci-

liazione dei contenziosi RR.GG. NN. 1382/2013 e N. 95/2014. Pagamento rata sulla quota del SAL n. 22 a tutto il 

18.12.2020, di cui al punto 9, lett. b) dell’accordo di conciliazione richiamato nelle premesse;                                 

Fattura n. 100000011 del 15.01.2020: euro 50.060,07 oltre € 11.013,22 per IVA di legge (22%) in regime di split pa-

yment, per un importo complessivo pari ad Euro 61.073,29;  

- di dare atto che l'importo di Euro 50.060,07 graverà sulla voce del quadro economico "Fondo per accordo bona-

rio/conciliazione" e l'importo pari ad Euro 11.013,22 per l'IVA di legge (22%), graverà sulla voce "IVA su pro quota 

accordo bonario/conciliazione" del quadro economico dell'intervento di che trattasi;                                                            

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 3497/2012 - capitolo di spesa 801134 (UPB n. 21) del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui;                              

 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 

n.  50/2016 e s.m. e i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 69 del 22/01/2021 

 

 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


