CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 88
OGGETTO: CAP. 591000-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE SCOLANTE
CONSORTILE - DISTRETTO IRRIGUO DI SINISCOLA-CIG: Z881CFB7BC -APPROVAZIONE STATO
FINALE DEI LAVORI E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MA.CO. SRL - NUORO
(NU).
Il giorno 18/05/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora non abrogate
PREMESSO CHE
-con deliberazione della Giunta Regionale n.37/31 del 21 giugno 2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha
assegnato a questo Consorzio un contributo complessivo pari a 1.941.154,11 euro per le finalità di cui all'art.5,
comma 2, lett. c) e d) e comma 4, in attuazione degli interventi relativi alla manutenzione della rete scolante, degli
impianti di sollevamento e di quelli relativi alla manutenzione ed alla gestione delle opere di bonifica per l'anno 2016,
di cui all'art.5 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
-con la propria determinazione n.834 del 05/12/2016, il Geom. Lucio Goddi, capo settore del Distretto irriguo di
Siniscola, è stato nominato RUP per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
VISTI gli elaborati tecnici relativi al progetto preliminare relativo ai lavori per l’attuazione di detti interventi di
manutenzione ordinaria, redatto, dall'ufficio tecnico consortile a firma del geom. Ivan Canu, dipendente consortile;
RICHIAMATA:
- la propria Determinazione n. 904 del 12.12.2016 con la quale è stato approvato, il progetto preliminare per
l’attuazione dell’intervento denominato “Interventi relativi alla manutenzione ordinaria rete scolante consortile –
Distretto irriguo di Siniscola”, predisposto dall’Ufficio Tecnico consortile;
-la propria Determinazione n. 906 del 12/12/2016, con la quale viene approvato lo schema di avviso pubblico di
manifestazione di interesse, ai fini l'affidamento dei lavori denominati "Manutenzione ordinaria della rete scolante
consortile del Distretto irriguo del Posada", per un importo complessivo presunto pari ad 39.000,00 euro compresi gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge;
-la propria Determinazione n. 939 del 28.12.2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per
l’attuazione dell’intervento di che trattasi, predisposto dell’Ufficio tecnico consortile a firma del Geom. Ivan Canu, per
l’importo complessivo di Euro 48.000,00, di cui Euro 37.690,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 1.500,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 8.810,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-la propria Determinazione n. 834 del 05.12.2016, con la quale il Geom. Lucio Goddi, Capo Settore del Distretto
Irriguo di Siniscola, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
- la propria Determinazione N. 102 del 13/03/2017, con la quale sono stati affidati alla Ditta MACO srl, con sede in
Nuoro, per il prezzo complessivo pari ad Euro 26.865,37 di cui Euro 25.365,37 per lavori al netto del ribasso d’asta ed
Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. di legge per Euro 5.910,38, i lavori inerenti gli “Interventi relativi alla
manutenzione ordinaria rete scolante consortile – Distretto irriguo di Siniscola”; (CIG): Z881CFB7BC, con contratto
stipulato in data 21/04/2017 a Nuoro, sede C.B.S.C., rep. N. 303 per un importo complessivo di Euro 37.690,00;
DATO ATTO CHE detti lavori sono stati consegnati in data 05/05/2017 come da verbale in pari data, e sono stati
ultimati, in tempo utile il 11/07/2017;
VISTO lo stato finale dei lavori in oggetto, redato in data 14/03/2018, firmato dal Geom. Ivan Canu, Direttore dei
Lavori, da cui risulta il credito complessivo dell’impresa pari ad Euro 862,07al netto dell’Iva di legge, così distinto:
-

Importo per lavori a corpo –
netti Euro 26.546,03
A dedurre acconti già corrisposti (certificato n.1 del 30/08/2017) netti Euro 25.683,96
Credito complessivo dell’Impresa
netti Euro
862,07

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all’approvazione dello stato finale sopra descritto;
VISTA la fattura presentata dalla ditta Maco srl, acquisita al protocollo consortile in data 24/03/2018, prot. 1666,
opportunamente vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi;
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot.
Inail n. 10711683 con validità al 27/06/2018;
RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;
VISTO l'impegno n.168/2017, assunto in favore della suddetta Ditta con la citata determinazione n.102/2017;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
SU PROPOSTA del RUP;
DETERMINA

- di approvare, per quanto di competenza, lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ivan Canu,
relativo ai “lavori di ripristino della funzionalità idraulica della rete di dreno consortile della piana del Posada” –
distretto irriguo di Siniscola, affidati alla Ditta MACO srl, con sede legale in Nuoro, Via Veneto n. 14, p- iva
01441650916, con contratto stipulato in data 21/04/2017, in Nuoro, Sede Centrale del Consorzio, rep. N. 303, Cig:
Z881CFB7BC;
- di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito netto a favore della Ditta MACO srl, di Euro 862,07
oltre l'IVA di legge;
- di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Ditta MACO SRL – Nuoro (NU) – p.iva 01441650916
Fatt .n. 1 del 15/03/2018- Stato finale lavori del 14/03/2018
Interventi di manutenzione ordinaria rete scolante consortile – Distretto irriguo di Siniscola -

€. 1.051,73

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 168 Capitolo 591000 (UPB n.21) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2018, conto residui;
- di disimpegnare la somma di Euro 389,59 a residuo nel sopracitato impegno;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva, prestata dalla Ditta sopra citata, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 236 del 12/04/2018
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/05/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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