
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 112 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO. INTERVENTI MANUTENZIONE E 

PULIZIA ARGINI E ALVEO FIUME POSADA (CIG: Z5B2449A2D): AUTORIZZAZIONE 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.L. N. 1 ALL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI S.N.C. DI MARCO E 

FRANCA SINI.  
 
Il giorno 26/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 

dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- con convenzione stipulata con il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro n. 33676/30, Rep. n. 30 del 

30/08/2017, è stato affidata a questo Consorzio la realizzazione dell'intervento denominato "Servizio di piena e inter-

vento idraulico. Interventi di manutenzione e pulizia degli argini e dell'alveo del fiume Posada", per il biennio 2017-

2018, per un importo complessivo di Euro 92.000,00 di cui Euro 50.000,00 per l'anno 2017 ed Euro 42.000,00 per 

l'anno 2018; 

- con propria Determinazione n. 153 del 31.10.2017, il Geom. Ciriaco Franco Pittalis, dipendente consortile, è stato 

incaricato della redazione della progettazione definitiva-esecutiva degli interventi sopra richiamati; 

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 47 del 30.10.2017, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi; 

- con Determinazione della Direzione Generale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro n. 44315/2160 del 

16.11.2017, questo Consorzio è stato autorizzato all'esecuzione dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui è 

cenno, in conformità agli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, a firma del Geom. Francesco Ciriaco Pittalis; 

- con propria Determinazione n. 168 del 30.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, a firma del Ge-

om. Francesco Ciriaco Pittalis, per un importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 33.660,00 per lavori sogget-

ti a ribasso, Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 14.340,00 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione;   

- con propria Determinazione a contrarre n. 63 dell’11.07.2018, adottata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, è stata avviata la procedura inerente lo svolgimento di apposita indagine di mercato per 

l’affidamento dell’intervento di cui è cenno mediante individuazione degli operatori economici da invitare attraverso 

l’acquisizione di specifiche manifestazioni di interesse;  

- a seguito dell’esperimento della detta indagine di mercato, i lavori relativi all’intervento di che trattasi sono stati 

aggiudicati, con propria Determinazione n. 88 del 10.09.2018, all’Impresa Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca 

Sini (Loculi – NU), per un importo complessivo pari ad Euro 28.581,30 al netto del ribasso d’asta, degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.000,00 ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

- in data 25.09.2018  è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto;  

 

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme vigenti in materia al suddetto intervento è stato attribuito il seguente Codice I-

dentificativo Gara (CIG): Z5B2449A2D;  

 

CONSIDERATO CHE, in relazione all’esecuzione dei lavori di che trattasi, è stato emesso lo Stato di Avanzamento n. 1 

per un importo complessivo di lavori pari ad Euro 28.581,30, di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso;  

 

VISTO il Certificato di pagamento relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso in data 20.11.2018 per com-

plessivi Euro 28.438,38 di cui Euro 26.581,30 per lavori, Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, Euro 6.256,44 per I.V.A. 

di legge ed al netto di Euro 142,91 per ritenuta infortuni 0,5%;   

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA la fattura sottoindicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e con-

gruità;  
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta con validità al 13.02.2019 attestan-

te la regolarità contributiva della stessa;  

 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 302/1973 la suddetta Impresa 

non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;  

 

VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2018); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

SU PROPOSTA  del Responsabile del Procedimento, Ing. Sebastiano Bussalai;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sottoindicato:  

Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca Sini (Loculi – NU):  

Lavori inerenti gli “Interventi di manutenzione e pulizia degli argini e dell’alveo del Fiume Posada” nell’ambito del 

Servizio di piena e intervento idraulico (CIG: Z5B2449A2D); 1° Stato Avanzamento Lavori;  

Fattura n. 6/2018 del 21.11.2018:  Euro 34.694,82 (di cui Euro 6.256,44 per I.V.A. di legge); 

 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1523/2017 a valere sul Cap. 584007 (UPB n. 21) del Bilancio di Pre-

visione per l’esercizio in corso (Anno 2018), Conto Residui; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 688 del 22/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 26/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


