
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 31 

 

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE SCOLANTE IN AGRO DEI COMUNI 

DI POSADA E TORPE' (CIG: ZA62B67B0F): APPROVAZIONE STATO FINALE ED AUTORIZZAZIONE 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMPRESA GENERAL CONTRACTOR S.A.S.  
 
Il giorno 19/03/2020, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

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

 

VISTI i contributi ordinari stanziati dall’Assessorato all’Agricoltura e RAP della Regione Autonoma della Sardegna, 

anno 2019, di cui all’art. 5 c. 2 lett. c) e d) della L.R. n. 6/2008; 

 

PREMESSO CHE:  

- nell’ambito del programma delle attività istituzionali svolte dal Consorzio rientrano gli interventi di manutenzione 

ordinaria e gestione della rete scolante facente capo alle varie Gestioni irrigue nelle quali è suddiviso il Comprensorio 

consortile;                                               

- in tale contesto, con propria Determinazione a contrarre n. 165 del 31.12.2019 è stato stabilito di indire specifica 

procedura sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna al fine della realizza-

zione di interventi di manutenzione ordinaria della rete scolante in agro dei Comuni di Posa a e Torpè (NU);  

- con propria Determinazione n. 9 del 28.01.2020 gli interventi di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa Gene-

ral Contractor di N. Puddu & C. S.A.S. con sede in Tertenia (OG), per l’importo complessivo pari ad Euro 29.280,00 di 

cui Euro 22.000,00 per lavori, Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 5.280,00 per I.V.A. di legge;  

- in data 25.02.2020 è stato firmato il relativo contratto d’appalto (Rep. n. 358);  

RILEVATO CHE all’intervento in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZA62B67B0F;  

PRESO ATTO CHE i lavori inerenti l’intervento di che trattasi sono stati conclusi, dall’Impresa aggiudicataria degli 

stessi, in data 26.02.2020;  

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, dal quale risulta un credito finale complessivo dell’Impresa pari ad Euro 24.000,00 

al netto dell’I.V.A. di legge e compresi Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;  

VISTA la fattura fatta pervenire dall’Impresa General Contractor S.A.S., debitamente vistata dal Funzionario preposto 

per attestarne la regolarità e congruità, acquisita al Protocollo consortile al n. 1005 in data 02.03.2020 al fine del pa-

gamento delle competenze alla medesima spettanti in relazione ai lavori eseguiti;  

ACCERTATO, mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito 

agli atti, che l’Impresa General Contractor di N. Puddu & C. S.A.S. 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. 602/73 la Ditta sopracitata non 

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

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

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 1448/2019 adottato con propria Determinazione n. 165 del 31.12.2019; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. S. Bussalai;  

 

D E T E R M I N A  

 

- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, lo Stato Finale dei lavori denominati “Interventi di manuten-

zione ordinaria della rete scolante in agro dei Comuni di Posada e Torpè”, eseguiti dell’Impresa General Contractor di 

N. Puddu & C. S.A.S. (Tertenia – OG), dal quale risulta un credito complessivo dell’Impresa esecutrice degli stessi pari 

ad Euro 24.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

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



 

 

 2

per l’importo sottoindicato:  

Impresa General Contractor di Nicola Puddu & C. S.A.S. (P.IVA: 01463310910):  

Interventi di manutenzione ordinaria della rete scolante in agro dei Comuni di Posada e Torpè (CIG: ZA62B67B0F), 

Stato Finale dei Lavori; Fattura n. 4 del 29.02.2020: Euro 29.280,00;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1448/2019 - Cap. 584012 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;  

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

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti";  

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

proposta n. 141 del 13/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  19/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


