
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 104 

 

OGGETTO: LAVORI RIO SOLOGO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE: PAGAMENTO ACCONTO SPESE 

GENERALI IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. 
 

Il giorno 18/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2006 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO: 

- con propria Determina a contrarre n. 52 del 27/04/2017 è stata indetta apposita procedura aperta, ai sensi degli 

artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori denominati “Rio Sologo. Interventi di manutenzione 

straordinaria di ripristino opere di protezione spondale” (CIG 705556439A - CUP I94H140000900002), per un importo 

complessivo a base d’asta pari ad Euro 2.130.000,00 oltre I.V.A. di legge, di cui Euro 2.090.000,00 per lavori a misura 

soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con propria Determinazione n. 11 del 08/03/2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente al 

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra l’Impresa Usai Luigi S.R.L. (mandataria) e l’Impresa LUAS 

di Giaccu Giovanni Antonio (mandante);  

- in data 18/04/2018 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1812, Racc. 1462, Reg.to a Nuoro il 

07/05/2018 al n. 1510, Serie 1T, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 1.270.778,01 al netto del ribasso 

d’asta, di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

- in data 30 maggio 2018, come da verbale di consegna all’uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la 

consegna dei lavori di che trattasi;  

RILEVATO che, nel quadro economico del progetto esecutivo inerente i lavori di che trattasi (approvato con 

determinazione n.34 del 03/03/2017), sono previste le somme per spese generali a favore del Consorzio, per un 

importo complessivo di € 280.800,00 per l’espletamento delle attività tecniche ed amministrative connesse 

all’attuazione dell’ intervento in premessa; 

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in acconto, a favore del Consorzio, di quanto maturato, alla 

data odierna, per spese generali, quantificate complessivamente in € 80.000,00;  

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2018;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

SU PROPOSTA del RUP Ing. Antonio Madau; 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare la liquidazione, sulla base di quanto esposto in premessa, a favore del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale, dell’importo complessivo pari ad € 80.000,00, quale acconto delle spese generali spettanti per 

l’attuazione dell’intervento denominato “Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di 

protezione spondale” (CIG 705556439A - CUP I94H140000900002); 

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 801 168 (UPB 21), conto residui, del Bilancio Provvisorio per l’anno 

2018; 

- di autorizzare contestualmente l'introito delle suddette spese generali nel capitolo di entrata n. 41157 del Bilancio 

di Previsione per l'anno 2018. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 610 del 15/10/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 18/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/10/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


