
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 35 

 

OGGETTO: RIO SOLOGO. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO OPERE 

DI PROTEZIONE SPONDALE (CIG: 705556439A): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO S.A.L. N. 5 ALL'IMPRESA USAI LUIGI S.R.L.  
 
Il giorno 04/04/2020, 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; 

 

PREMESSO CHE:  

- 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;  

RILEVATO CHE al suddetto intervento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): 705556439A;  

DATO ATTO CHE:  

- 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, tuttora in corso;  

- con propria Determinazione n. 78 del 02.08.2018 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., la liquidazione in favore dell’Impresa Usai Luigi s.r.l. (in qualità di capogruppo del R.T.I. costituito 

con la mandante Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio), aggiudicatario  dei lavori di che trattasi, l’erogazione 

dell'anticipazione del 20% calcolata sull'importo contrattuale, pari ad Euro 254.155,60 oltre ad Euro 55.914,23 per 

IVA di legge (22%) per complessivi Euro 310.069,83 (di cui Euro 55.914,23 per I.V.A. di legge); 

- con propria Determinazione n. 96 dell’11.10.2018 è stato autorizzato il pagamento delle competenze spettanti 

all’impresa esecutrice dei lavori di che trattasi in relazione al 1° Stato Avanzamento Lavori;  

- con propria Determinazione n. 8 del 29.01.2019 è stato autorizzato il pagamento delle competenze spettanti 

all’impresa esecutrice dei lavori di che trattasi in relazione al 2° Stato Avanzamento Lavori;  

- con propria Determinazione n. 52 del 07.05.2019 è stato autorizzato il pagamento delle competenze spettanti 

all’impresa esecutrice dei lavori di che trattasi in relazione al 3° Stato Avanzamento Lavori;  

- con propria Determinazione n. 104 del 29.08.2019 è stato autorizzato il pagamento delle competenze spettanti 

all’impresa esecutrice dei lavori di che trattasi in relazione al 4° Stato Avanzamento Lavori;  

VISTO il 5° Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguito a tutto il 10.02.2020, per un importo complessivo di lavori 

eseguiti, al netto del ribasso d’asta, pari ad Euro 1.301.740,88;  

VISTO il Certificato di pagamento relativo al 5° S.A.L. in data 28.02.2020, quest’ultimo per un importo complessivo 

pari ad Euro 109.349,67, al netto delle ritenute di legge per ritenuta infortuni 0,5% (pari questa ad Euro 6.508,70) e 

comprensivo dell’I.V.A. di legge (22%), pari quest’ultima ad Euro 19.718,79;  

RITENUTO quindi di provvedere al pagamento del 5° S.A.L. a favore del sopradetto R.T.I.;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 2 dell'atto costitutivo del detto R.T.I. (stipulato in data 29.03.2018, registrato a 

Lanusei in pari data, al n. 319, Serie 1T), il pagamento di che trattasi deve essere effettuato all'Impresa mandataria 

Usai Luigi S.R.L.; ciò in quanto alla stessa è conferito, dall’Impresa LUAS, anche il mandato di incassare le somme 

dovute dal Consorzio per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità 

per i pagamenti, rilasciandone quietanza; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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VISTA la dichiarazione resa dall'Impresa Usai Luigi S.R.L. in data 04.04.2018 (acquisita al Protocollo consortile al n. 

1904) ai sensi dell'art. 3, c. 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., con la quale comunica i conti correnti dedicati al fine 

della tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che recita: 

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra 

il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Usai Luigi S.R.L. (mandataria) avente 

validità fino alla data del 31.03.2020 con il quale viene attestata la regolarità contributiva ed assicurativa della detta 

Impresa;  

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta LUAS di Giaccu Giovanni Antonio 

(mandante),  avente validità fino alla data del 16.03.2020 con il quale viene attestata la regolarità contributiva ed 

assicurativa della detta Impresa;  

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

S.R.L. (mandataria) 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; 

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

Giaccu Giovanni Antonio (mandante) 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; 

VISTA la fattura n. 1 del 10.03.2020 di complessivi Euro 109.349,67 (di cui Euro 19.718,79 per I.V.A. di legge), 

presentata dall’Impresa Usai Luigi S.R.L. e debitamente vistata dal Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano Bussalai; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (2020), approvato con Deliberazione 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;             

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Madau;                              

 

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 

Impresa Usai Luigi S.R.L. (in qualità di capogruppo del R.T.I. costituito con la mandante Impresa LUAS di Giaccu 

Giovanni Antonio), son sede in Via Michelangelo s.n., 08040 -Arzana (OG) - (P. IVA: 01446070912):  

Pagamento Certificato di pagamento relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 5 dell’intervento denominato “Rio 

Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione spondale” (CIG 705556439A - CUP 

I94H140000900002); Contratto d'appalto stipulato in data 18.04.2018 (Rep. n. 1812, Racc. 1462, Reg.to a Nuoro il 

07.05.2018 al n. 1510, Serie 1T):  

Fattura n. 1 del 10.03.2020: Euro 109.349,88 (di cui Euro 19.718,79 per I.V.A. di legge); 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1482/2015 - Cap. 801168 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per 

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

- di disporre la pubblicazione all'albo consortile del presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto 

consortile; 

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

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

proposta n. 152 del 18/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 04/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  04/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


