
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 53 

 

OGGETTO: LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DIGA 

DI PEDRA 'E OTHONI, 2 STRALCIO (CIG: 6504718719): AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTO DEL 

SALDO SUL 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA FELCO COSTRUZIONI 

S.R.L.  
 
Il giorno 11/03/2020, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- con D.D.S.D.S. n. 29538/2267 del 03.09.2010 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autono-

ma della Sardegna è stato assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il finanziamento complessivo di 

Euro 2.100.000,00 per l’attuazione dell’intervento denominato “Fiume Cedrino. – Interventi di mitigazione del ri-

schio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio.” (CIG: 6504718719); 

- in relazione al detto intervento è stato nominato, con Deliberazione Commissariale n. 85 del 28.10.2010, quale Re-

sponsabile Unico del Procedimento (RUP), l’Ing. Antonio Madau, Dirigente dell’Ente; 

- a seguito dell’esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, con propria Determinazione n. 26 in 

data 27.02.2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa FELCO Costruzioni Generali S.R.L. con sede 

in Pagani (SA), per l’importo complessivo pari ad Euro 1.088.076,20 al netto del ribasso d’asta del 26,054%, oltre 

Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A.  di legge;  

- in data 03.05.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1089, Racc. 862, Reg.to a Nuoro il 

24.05.2017, Rep. n. 1270, Serie 1T;  

- in data 09.06.2017, come da verbale di consegna definitivo all’uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata 

effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;  

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 18 in data 10.05.2017 è stato costituito l’Ufficio Direzione 

Lavori ed è stato nominato, fra l’altro, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase esecutiva l’Ing. 

Sebastiano Bussalai in sostituzione dell’Ing. Antonio Madau;  

DATO ATTO CHE:  

VISTO il 4° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), per lavori eseguiti a tutto il 19.12.2019 ed il relativo certificato di 

pagamento in pari data che riporta l'importo di Euro 350.990,00 oltre Euro 77.217,80 per IVA di legge; 

DATO ATTO CHE in esecuzione della propria Determinazione n. 161 del 20.12.2019 è stato corrisposto all’Impresa 

un acconto sull’importo in relazione all’emissione del 4° Stato Avanzamento Lavori, per un importo pari ad Euro 

298.900,00 (di cui Euro 53.900,00 per I.V.A. di legge); ciò in quanto nel conto corrente a specifica destinazione 

acceso presso la Tesoreria dell'Ente per l'esecuzione dell'intervento in questione era allora disponibile un saldo 

finanziario pari a complessivi Euro 304.232,04 e pertanto non era possibile liquidare il saldo complessivo della 

relativa fattura, ma esclusivamente un acconto pari ad € 245.000,00 oltre all’IVA di legge, pari ad Euro 53.900,00, 

quindi per complessivi Euro 298.900,00; 

RILEVATO quindi che la Fattura n. FPR 224/19 del 19.12.2019 relativa al citato 4° Stato di Avanzamento Lavori è 

dell’importo complessivo di euro 428.207,80 di cui Euro 350.990,00 per lavori ed euro 77.217,80 per IVA e che la 

stessa è stata opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;  

RILEVATO  CHE con nota assunta al Protocollo consortile in data 07.02.2020 al n. 606, l’Impresa succitata ha richie-

sto il pagamento del saldo dell’ora detta fattura n. FPR 224/19, per l’importo complessivo di Euro 129.307,80 di cui 

Euro 105.990,00 per imponibile ed Euro 23.317,80 per I.V.A. di legge;  

RILEVATO INOLTRE CHE:  

- come indicato dal Responsabile del Procedimento Ing. S. Bussalai, la Regione Autonoma della Sardegna, Ente finan-

ziatore dei lavori, alla data odierna non ha ancora erogato al Consorzio la necessaria, ulteriore rata del finanziamento 

complessivo assentito;  

- un ritardo dei pagamenti a favore dell’Impresa esecutrice dei lavori oltre il termine previsto dalle norme espone 

l’Ente alla possibilità che la medesima Impresa richieda, sull’importo non liquidato, il riconoscimento di interessi e di 

more per ritardato pagamento, con conseguente e non previsto aggravio di costi, per il Consorzio, rispetto al finan-

ziamento concesso;  

- una eventuale anticipazione, da parte dell’Ente, per liquidare a saldo il sopradetto certificato di pagamento sarebbe 

di durata limitata, in quanto detta anticipazione verrebbe reintegrata non appena ricevuto, dall’Ente finanziatore, il 
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previsto ulteriore acconto del finanziamento complessivo stanziato per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 34 del 26.02.2020 con la quale, per le 

ora dette motivazioni, si autorizza il pagamento del saldo del 4° SAL a favore dell'impresa FELCO Costruzioni Genera-

li Srl, avvalendosi delle risorse proprie dell'Ente disponibili sul capitolo di spesa n. 851000; 

ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti, 

che la Ditta Felco Costruzioni S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, 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; 

DATO ATTO inoltre che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 18.03.2019 è stata accolta, ai 

sensi dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la cessione dei crediti dell’Impresa Felco Costruzioni S.R.L. a 

favore del Bando di Sardegna S.p.A.;  

VISTO l’atto pubblico notarile stipulato in data 27.02.2019 fra la Società Felco Costruzioni S.R.L. ed il Banco di Sarde-

gna S.p.A.  in relazione all’ora citata cessione dei crediti;  

RICHAMATO l’art. 3 del detto atto pubblico notarile nel quale è stabilito che i pagamenti derivanti dal contratto 

d’appalto stipulato in data 03.05.2017 con la Società Felco Costruzioni S.R.L.  dovranno essere effettuati mediante 

accredito sul conto corrente bancario avente il seguente Codice IBAN: IT62I0101584988000070637821 presso il 

Banco di Sardegna, Filiale n. 5 di Olbia;  

ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti, 

che il Banco d Sardegna S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che il medesimo 

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

RILEVATO CHE all’intervento di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG): 6504718719;  

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n.20 del 29.11.2019;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell’Ente, in relazione al procedi-

mento in oggetto non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 

13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;  

RITENUTO quindi di provvedere in merito;   

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa ed a favore della società FELCO COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L. in relazione agli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di 

Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio.” (CIG: 6504718719), la liquidazione ed il pagamento  del saldo ancora dovuto con rife-

rimento al 4° Stato Avanzamento Lavori sulla base della Fattura n. FPR 224/19 del 19.12.2019, per un importo com-

plessivo pari ad Euro 129.307,80 (di cui Euro 105.990,00 per imponibile ed Euro 23.317,80 per I.V.A. di legge);  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 851000 – Anticipazioni a terzi (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso (Anno 2020);  

- di dare atto che l’importo dell’anticipazione menzionata, pari a complessivi Euro 129.307,80 verrà reintegrato non 

appena ricevuto, dall’Ente finanziatore, l’ulteriore rata del finanziamento concesso per l’esecuzione dei predetti lavo-

ri;  

- di autorizzare, allorquando l'Ente finanziatore erogherà la rata di finanziamento richiesta, la reimputazione delle 

somme anticipate dall'Ente, sull'impegno di spesa n. 1818/2011 - capitolo di spesa n. 801160 (UPB 21) del Bilancio 

di Previsione in corso, conto residui e contabilizzando il relativo addebito sul conto corrente dedicato all'intervento 

in oggetto; 

- di dare atto che il pagamento materiale di quanto dovuto all’Impresa in relazione al saldo del 4° S.A.L. di cui in pre-

messa dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario avente il seguente Codice IBAN: 

IT62I0101584988000070637821 presso il Banco di Sardegna, Filiale n. 5 di Olbia;  

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel si-

to istituzionale del Consorzio nella Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti".  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

 



proposta n. 138 del 10/03/2020 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  11/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


