
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 17 

 
OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ALVEO DEL RIO TADDORE PER 
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI GALTELLÌ - PROGETTO 
DI COMPLETAMENTO N.2 - PAGAMENTO SAL N.2 - DITTA LUAS DI GIACCU GIOVANNI 
ANTONIO - CIG 18175949E8A. 
 

Il giorno 03/02/2021, 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 dei Direttori di area; 

PREMESSO CHE:  

- con Determina a contrarre n. 10 del 28/01/2020 è indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett, c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori denominati “Sistemazione idraulica dell'alveo del rio Taddore per la 

mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Galtellì - Progetto di completamento n.2” (CUP I93B05000010002 - CIG 
8175949E8A), per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 390.000,00 oltre I.V.A. di legge, di cui Euro 
380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con Determinazione n. 59 del 21/05/2020 detti lavori sono aggiudicati all’Impresa LUAS di Giaccu Giovanni 
Antonio;  

- in data 29/06/2020 è sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 3703, Racc. 2994, Reg.to a Nuoro il 
06/07/2020 al n. 1792, Serie 1T, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 255.525,60 al netto del ribasso 
d’asta, di cui Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

- in data 28/07/2020, come da verbale di consegna all’uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la 
consegna dei lavori di che trattasi;  

- con Determinazione n. 112 del 09.09.2020, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. l’erogazione dell’anticipazione del 30%, calcolata sull’importo contrattuale paria Euro 93.522,37 (di cui  
€ 76.657,68 per anticipazione dell’importo di contratto, ed €. 16.864,64 per IVA di legge ;  

VISTO il 2° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.), per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 18/12/2020, 
al netto del ribasso d’asta, pari ad Euro 204.116,77; 

VISTO il certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. in data 18/12/2020, quest’ultimo per un importo pari ad Euro 
71.487,87, al netto delle ritenute di legge per infortuni 0,5% ed al netto della quota di anticipazione del 30% già 
corrisposta, oltre Euro 15.727,330per IVA di legge (22%); 

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento del 2° S.A.L. a favore della suddetta Impresa; 

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta, in corso di validità, 
con il quale viene attestata la regolarità contributiva ed assicurativa della stessa;  

PRESO ATTO che il D.L. n. 7/2021, ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dell'attività di 
verifica di inadempienza che le pubbliche amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00; 

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

RILEVATO che ai lavori in premessa è attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente CIG 
18175949E8A;  

VISTA la fattura n. 1 del 14/01/2021 pari a complessivi Euro 87.215,20 di cui Euro 15.727,33 per I.V.A. di legge 
(22%), presentata dalla suddetta Impresa e debitamente vistata dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Ventroni; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 
del 28.12.2020; 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 801144 (UPB n. 
21), a valere nell'impegno n. 2061/2010, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 



 

 

 2

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio con sede in viale Europa n. 14, 
08049 Villagrande Strisaili - (P. IVA. 00976390914), l'importo sotto indicato:  

Pagamento Certificato di pagamento relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 relativo all’intervento denominato 
“Sistemazione idraulica dell’alveo del rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì  - 

Progetto di completamento n. 2 (CUP 193B05000010002 – CIG 8175949EA8)” in forza al contratto di appalto stipulato 
in data 29.06.2020 (Rep. 3703, Racc. 2994, Reg.to a Nuoro il 06.07.2020 al n. 1792, Serie 1T):   

Fattura n. 1 del 14/01/2021, importo complessivo lordo: Euro 87.215,20 di cui Euro 15.727,33 per I.V.A. di legge 
(22%), 

2. di imputare la relativa spesa sul Capitolo 801144 (UPB n. 21), a valere nell'impegno n. 2061/2010, del Bilancio di 
previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

3. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 
di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs.n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 

proposta n. 86 del 26/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


