
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 65 

 
OGGETTO: SISTEMAZIONE ALVEO RIO TADDORE PER MITIGAZIONE RISCHIO 
IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI GALTELLÌ (NUORO) - PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO N 2 - APPROVAZIONE RELAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE. 
 

Il giorno 10/05/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio e di RUP dell’intervento in oggetto; 

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 Direttori di area; 

PREMESSO che:  

- con Determinazione n. 1469 del 22.11.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale 
dei Lavori Pubblici è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, un finanziamento complessivo 
di Euro 1.650.000,00 per l’attuazione, in regime di delega, dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica 

dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì”, POR 2000/2006, CUP 
I93B05000010002;  

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.98 del 17/10/2018, è approvato, per quanto di competenza, il 
progetto di fattibilità tecnica dell'intervento denominato “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la 

mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2”, ed il relativo quadro 
economico, che prevede lavori per l’importo complessivo pari a € 390.000,00 di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 157.361,97 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, per un importo complessivo quindi di € 547.361,97 di cui alle economie del finanziamento 
pubblico concesso e richiamato in premessa; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.118 del 06/12/2018 è approvato il progetto definitivo dei 
lavori di completamento di che trattasi, a firma dell'ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico che prevede 
l'importo complessivo per lavori di € 390.000,00 - di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre € 157.361,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per 
un importo complessivo € 547.361,97; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.84 del 16/07/2019 è integrata la citata determinazione n.118 
del 06/12/2018 dichiarando la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.108 del 29/08/2019 è approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di completamento di che trattasi, a firma dell'ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico che prevede 
l'importo complessivo per lavori di € 390.000,00 - di cui € 380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre € 157.361,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per 
un importo complessivo € 547.361,97; 

- con determina a contrarre del Dirigente dell’Area Tecnica 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, 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 del Dirigente dell’Area Tecnica n. 59 del 21/05/2020 i lavori in narrativa sono aggiudicati 
all’Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio, che ha offerto un ribasso complessivo sull'importo posto a base di gara 
pari al 35,388%;  
- 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;  

- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 130 del 15.10.2020 si è provveduto all’approvazione il quadro 
economico post-gara dell’intervento in argomento; 

- i lavori sono stati consegnati in via definitiva con verbale in data 28.07.2020; 
VISTA la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal D.L. ing. Massimiliano Ventroni, ai 
sensi dell’art. 237 del D.P.R: 207/2010, in data 29/04/2021, sottoscritto, senza riserva dall’Appaltatore; 
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DATO ATTO che, dalla Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, risulta un credito netto 
dell’Aggiudicataria pari ad Euro 32.748,98 così calcolato: 
- Importo stato finale      Euro 251.567,82  
- A dedurre acconti già emessi     Euro 218.518,84 
Credito complessivo netto dell’Impresa:    Euro    32.748,98  

ATTESO che, per quanto sopra, occorre provvedere all’approvazione della Relazione sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione;  

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m. e i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2007 e s.m. e i., parte vigente; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare, per quanto di competenza, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto 
dal Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Ventroni, relativo all’intervento denominato “Sistemazione idraulica 

dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di 

completamento n.2”, (CUP I93B05000010002 - CIG 8175949E8A), affidati all’Impresa LUAS di Giaccu Giovanni 
Antonio con d’appalto Rep. n. 3703, Racc. 2994, Reg.to a Nuoro il 06/07/2020 al n. 1792, Serie 1T;  

2. di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito netto dell'Impresa LUAS di Giaccu Giovanni 
Antonio di Euro 32.748,98, oltre IVA di legge (22%); 

3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva prestata dell'Impresa ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i.;  

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione del predetto importo di Euro 32.748,98, oltre IVA di legge (22%), a 
valere sul capitolo di spesa n. 801144 RS (upb 21) con successiva determinazione; 

5. di inviare agli Uffici Tecnico e Ragioneria dell’Ente la presente determinazione per i successivi adempimenti; 

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art.29, comma 1, 
dello statuto consortile; 

7. di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del d.lgs. n.33/2013 e 
s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 
 
 
 
 
 

proposta n. 430 del 05/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 10/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


