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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 94 DEL 31/05/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE ELETTROMECCANICHE E CIVILI IMPIANTO 

DI SOLLEVAMENTO GHETTASIDA - CIG 5765143A7F 

 

 

 

L’anno 2016 addì 31 del mese di Maggio  alle ore 11.40, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 26/05/2016, prot 2667; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore del Servizio territorio rurale, ambiente e infrastrutture dell’Assessorato  

Regionale dell’Agricoltura e RAP n.7229/244 del 18.04.2012 è stato concesso a questo Consorzio di Bonifica, ai sensi 

dell’art. 5 comma 2, lett. c) e lett. d) della L.R. n.6/2008 e s.m.i, un finanziamento complessivo di € 1.585.167,34  per 

l’annualità 2012, di cui € 400.000,00 per interventi di manutenzione da eseguirsi previa programmazione,   

- con deliberazione del Commissario straordinario n.156 del 15.02.2013, è stato approvato il programma degli 

interventi di manutenzione predisposto dall’ufficio tecnico e agrario consortile da eseguirsi con le risorse finanziarie 

sopra indicate; 

- nel suddetto programma è stato ricompreso anche l’intervento denominato "Interventi di manutenzione 

straordinaria delle opere elettromeccaniche e civili dell'impianto di sollevamento di Ghettasida in agro del Comune di 

Galtellì (NU)" dell’importo complessivo di € 200.000,00;  

- il predetto intervento, al quale è stato assegnato il codice CUP I99E13000510002, è stato autorizzato dall’Assessore 

dell’Agricoltura e R.A.P. con delega n. 24763 del 20/122012; 

RILEVATO che: 

- il progetto esecutivo del predetto intervento, redatto dal geom. Priamo Gallisai, Capo Settore tecnico-gestionale ed 

Agrario del sub-comprensorio del Cedrino, è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.  

n.282 del 24.02.2014 per l’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 150.850,00 per lavori soggetti a ribasso ed 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 49.150,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, con determinazione n.990 del 28 luglio 2015 è stata 

dichiarata aggiudicataria definitiva del predetto intervento l’Impresa Elettroimpianti s.r.l., con sede in Sassari, che ha 

offerto l’importo complessivo di € 120.687,60,  di cui € 117.837,60 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto 

del 20,380%, ed € 2.850,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- il relativo contratto di appalto è stato  stipulato a Nuoro in data 19 settembre 2014, Rep. n.1075 ed ivi registrato, in 

pari data, al n.2275, Serie 1T; CIG 5765143A7F; 

- durante il corso dei lavori, in data 6/08/2015, è stato stipulato con l’Impresa un atto di sottomissione, registrato a 

Nuoro in pari data, Rep. n.273, per effetto del quale l’importo contrattuale è stato rideterminato in complessivi  

€ 132.433,54; 

- i lavori, consegnati in data 05/11/2014, sono stati ultimati in data 10/12/2015, in tempo utile; 

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori predisposti dal D.L. geom. Priamo 

Gallisai, vistati dal Responsabile del Procedimento ing. Ignazio Lampis, che conferma le risultanze degli atti di 

contabilità finale appresso sintetizzate: 

• Ammontare netto dei lavori eseguiti    129.556,23 € 

• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         2.850,00 € 

• Sommano       132.406,23 €  

• A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa    131.744,20 € 

• Resta il credito dell'Impresa              662,03 €  

RILEVATO che:  

- l'Impresa Elettroimpianti s.r.l. ha firmato, senza riserve, il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve e che 

la stessa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi; 

- dagli atti del conto finale risulta un credito netto dell’Impresa di € 662,03, al netto dell’IVA di legge; 

VISTO il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010; 

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Ing. Ignazio Lampis; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 
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DELIBERA 

- di approvare, per quanto di competenza, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori denominati Interventi di manutenzione straordinaria delle opere elettromeccaniche e civili dell'impianto di 

sollevamento di Ghettasida in agro del Comune di Galtellì (NU)", predisposti dal D.L. Geom. Priamo Gallisai, inerenti i 

lavori affidati alla Impresa Elettroimpianti s.r.l. di Sassari con contratto stipulato in data 19/09/2014, Rep. n.1075, 

CIG 5765143A7F, CUP I99E13000510002; 

- di dare atto che, dagli atti del conto finale,  risulta il credito netto dell’Impresa di € 662,03, al netto dell’IVA di legge; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 07/06/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


