
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 227 

 

OGGETTO: SAR/AC/07/B - RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E 

IDROPOTABILE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO FONDO INCENTIVANTE.  
 
Il giorno 05/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA 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 Provvedimento D.M. n. 1179 del 14.10.2004 e 1447 del 26.05.2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti ha concesso, a favore di questo Consorzio, un finanziamento di complessivi Euro 5.000.000,00 per l’attuazione 

dell’intervento denominato “Prog./SAR/AC-07-A Riassetto funzionale della linea di adduzione irrigua e idropotabile 

per il settore Budoni-San Teodoro alimentata dal serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada”;  

- con Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari generali ed il personale, 

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti n. 7552 del 13.07.2011 è stato concesso, a favore del Consorzio il finanziamento di Euro 500.000,00 per la rea-

lizzazione di un intervento di completamento dell’intervento principale precedentemente descritto, denominato 

“Prog./SAR/AC-07-B Riassetto funzionale della linea di adduzione irrigua e idropotabile per il settore Budoni-San Te-

odoro alimentata dal serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada”. – Opere di completamento.”; CUP: 

I88D11000040001;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 300 del 17.04.2014 è stato approvato, per quanto di competen-

za, il progetto esecutivo dell’intervento di completamente di che trattasi, redatto dall’Ufficio Tecnico consortile a fir-

ma dell’Ing. Ignazio Lampis, ed il relativo quadro economico che prevede un importo di lavori da porre a base di gara 

pari ad Euro 343.199,79 di cui Euro 255.902,32 per lavori a misura, Euro 76.947,47 per lavori a corpo ed Euro 

10.350,00 per oneri di sicurezza;  

- con Determinazione n. 1326 del 20.10.2014, a seguito di espletamento di regolare procedura di gara, i lavori di che 

trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa P.P.T. S.R.L. con sede in Luogosanto (OT) per un importo 

complessivo pari ad Euro 343.199,79 di cui Euro 255.375,67 per lavori – al netto del ribasso offerto in sede di gara 

pari al 23,276% - ed Euro 10.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge (CIG: 

3350320386), giusto contratto d’appalto stipulato in data 12.12.2014, Rep. 1204, Racc. 950, Reg.to a Nuoro il 

12.12.2014 al n. 3049, Serie 1T;  

- i detti lavori, consegnati in data 12.02.2015, sono stati regolarmente ultimati in data 20.11.2015, come da certificato 

di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20.09.2016;  

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n. 114 del 26.11.2018 è stato incassato il saldo delle 

spese generali di competenza del Consorzio;  

 

VISTO il regolamento consortile per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante, approvato con Deliberazio-

ne del Commissario Straordinario n. 93 del 27.07.2011 (approvata dall’organo di controllo dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna con nota Prot. n. 19522/VII.7.5 del 10.08.2011), ed in 

particolare l’art. 5 che fissa le aliquote percentuali al fine della determinazione del fondo incentivante;  

 

VISTO l’art. 6 del citato Regolamento, relativo ai criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivante relativo al 

singolo intervento;  

 

VISTA la ripartizione del fondo incentivante ai singoli dipendenti consortili redatta dal Direttore Generale su propo-

sta del Responsabile del Procedimento, in atti, relativa all’attuazione dell’intervento di che trattasi, in cui sono esplici-

tate le percentuali ed i relativi compensi tenuto conto dei dipendenti che effettivamente hanno preso parte alle attivi-

tà previste dal presente procedimento e della relativa misura, ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento;  

 

RILEVATO CHE l’importo complessivo del fondo incentivante relativo all’intervento di che trattasi è pari a comples-

sivi Euro 6.864,00;  

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione degli incentivi di che trattasi di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 
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163/2006 e s.m. e i. vigente all’epoca di realizzazione dell’intervento di cui è cenno, per un importo complessivo pari 

ad Euro 6.864,00;  

 

SU PROPOSTA del Direttore Generale, Ing. Antonio Madau;  

 

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

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di ragioneria dell’Ente:  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento dell’importo complessivo 

pari ad Euro 6.864,00 relativo ai compensi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. per l’attuazione 

dell’intervento denominato “Prog./SAR/AC-07-B Riassetto funzionale della linea di adduzione irrigua e idropotabile 

per il settore Budoni-San Teodoro alimentata dal serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada”. – Opere di completa-

mento.”; CUP: I88D11000040001;  

 - di dare atto che la relativa liquidazione e pagamento dovrà avvenire secondo il quadro di ripartizione del fondo in-

centivante, conservato agli atti, redatto dal Direttore Generale su proposta del Responsabile del Procedimento, in cui 

sono esplicitate le percentuali ed i relativi compensi tenuto conto dei dipendenti che effettivamente hanno preso par-

te alle attività previste dal presente provvedimento e della relativa misura, ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento;  

- di fare gravare la relativa spesa sui Capitoli dal 102001 al 102003 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio in corso (Anno 2018).  

  

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 699 del 28/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


