
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 18 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO POST GARA 

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI COMPENSO DI CAPO 

COMINO IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA, CODICE INTERVENTO AC_AGR_024, 

CUP I48B17000000006, CIG 8419413F63. 
 

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 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

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

PREMESSO che:  

- con determinazione n. 22192/749 del 04.12.2017 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello 

Sviluppo rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna, il 

Consorzio è stato delegato all’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria vasca di compenso 

di Capo Comino in agro del Comune di Siniscola”, Codice intervento AC_AGR_024, per un importo complessivo pari ad 

Euro 350.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

- a detto intervento è attribuito il seguente CUP I48B17000000006; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 8 del 13/02/2020 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è 

affidato all'ing. Davide Pani, dipendente consortile; 

- con determinazione a contrarre n.109 del 04/09/2020 è indetta apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, c), del Codice, in modalità telematica, per l'affidamento dei lavori in premessa da aggiudicarsi con il criterio 

del minor prezzo, per un importo complessivo, posto a base di gara, è pari a € 259.659,03, di cui € 248.811,75 per 

lavori soggetti a ribasso ed € 10.847,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; CIG 

8419413F63; 

- con determinazione n.144 del 29/10/2020, detti lavori sono affidati alla Impresa GENCO S.r.l., (C.F. 01989330855), 

che ha partecipato alla procedura negoziata in oggetto mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del d.lgs. 

n.50/2016 con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. (C.F. 03782970986), per un importo 

complessivo - al netto del ribasso offerto del 35,823% - pari ad € 159’679,92 oltre € 10.847,28 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge (22%); 

- in data 11/01/20201 è sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 3682, Racc.3028 Reg.to a Nuoro il 

11/01/2021 al n. 40, Serie 1T, per un importo complessivo pari ad Euro 170.527,20 al netto del ribasso d’asta, di cui 

Euro 10.847,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

VISTO il quadro economico di raffronto dei lavori in oggetto, elaborato dal RUP ing. D. Pani, a seguito della procedura 

di gara espletata e del ribasso praticato dall'Aggiudicataria: 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

DESCRIZIONE Q.E. PROGETTO Q.E. CONTRATTO CONFRONTRO + CONFRONTRO - 

A Lavori ed oneri 

a1) 
Lavori a corpo soggetti a 

ribasso d'asta (35,823 %) 
         248.811,75 €           159.679,92 €    -      89.131,83 €  

a2) 
Compensi a corpo per oneri 

per la sicurezza 
           10.847,28 €             10.847,28 €      

  Totale lavori          259.659,03 €           170.527,20 €      

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b1) 
Rilievi topografici ed indagini 

geognostiche 
                          -   €                            -   €      

b2) Imprevisti               1.056,90 €           109.577,74 €           108.520,84 €    

b3) 
Accantonamento ex art. 133 

c3 D.lgs 163/2006 
              5.193,18 €                5.193,18 €      

b4) Spese Generali (a rendiconto)            25.965,90 €             25.965,90 €      

b5) Spese per pubblicità               1.000,00 €                1.000,00 €      

b6) 
Iva al 22% su 

(A1+A2+B1+B5) 
           57.124,99 €             37.735,98 €    -       19.389,01 €  

  Totale somme a disposizione            90.340,97 €           179.472,80 €      

TOTALE          350.000,00 €           350.000,00 €           108.520,84 €  -     108.520,84 €  
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VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti pubblici e s.m.i.; 

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

del 28.12.2020; 

SU PROPOSTA del RUP ing. D. Pani; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare il quadro economico di assestamento post aggiudicazione, sotto esplicitato, relativo all'intervento 

denominato Manutenzione straordinaria vasca di compenso di Capo Comino in agro del Comune di Siniscola”, Codice 

intervento AC_AGR_024 (CUP I48B17000000006, CIG 8419413F63): 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

DESCRIZIONE Q.E. PROGETTO Q.E. CONTRATTO CONFRONTRO + CONFRONTRO - 

A Lavori ed oneri 

a1) 
Lavori a corpo soggetti a 

ribasso d'asta (35,823 %) 
         248.811,75 €           159.679,92 €    -       89.131,83 €  

a2) 
Compensi a corpo per oneri 

per la sicurezza 
           10.847,28 €             10.847,28 €      

  Totale lavori          259.659,03 €           170.527,20 €      

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b1) 
Rilievi topografici ed indagini 

geognostiche 
                          -   €                            -   €      

b2) Imprevisti               1.056,90 €           109.577,74 €           108.520,84 €    

b3) 
Accantonamento ex art. 133 

c3 D.lgs 163/2006 
              5.193,18 €                5.193,18 €      

b4) Spese Generali (a rendiconto)            25.965,90 €             25.965,90 €      

b5) Spese per pubblicità               1.000,00 €                1.000,00 €      

b6) 
Iva al 22% su 

(A1+A2+B1+B5) 
           57.124,99 €             37.735,98 €    -       19.389,01 €  

  Totale somme a disposizione            90.340,97 €           179.472,80 €      

TOTALE          350.000,00 €           350.000,00 €           108.520,84 €  -     108.520,84 €  

 

2)  di dare atto che l'attuazione dell'intervento di che trattasi graverà sull'impegno n. 1560/2017 a valere sul capitolo 

di spesa n. 801177 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, Conto Residui;  

3) di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile; 

4) di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono pubblicati ed aggiornati nel sito istituzionale del 

Consorzio, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n.50/2016 e del d.lgs. n.33/2013 e 

s.m.i. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 89 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 

 


