
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 48 

 

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE OROSEI-ONIFAI MEDIANTE 

SOSTITUZIONE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN CEMENTO AMIANTO CON ALTRE IN PVC (CIG 

5228932B2E); AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SULLO STATO 

FINALE ALL'IMPRESA ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. 
 
Il giorno 23/04/2020, in Nuoro, 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 Delibera n. 92/2010 del 18.11.2010  il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 

concesso a questo Consorzio il finanziamento complessivo di Euro 4.000.000,00 – a valere sulle risorse statali desti-

nate al “Nuovo Programma Irriguo nazionale – Regioni del Sud Italia -  per la realizzazione dell’intervento denomina-

to “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in 

amianto-cemento con altre in PVC”  al quale è stato sono stati poi assegnati gli identificativi   CUP: I93H11000120001 

e CIG: 5228932B2E; 

- a seguito di esperimento di gara pubblica mediante procedura aperta, i lavori dell’intervento sopra indicato furono  

inizialmente affidati - con contratto d’appalto in data 21.03.2014, Rep. n. 4474 - all’Impresa 3M S.R.L. con sede in Au-

stis (NU) classificatasi al primo posto nella graduatoria di gara;  

- a seguito delle gravi inadempienze della predetta Impresa, con Deliberazione del Commissario Straordinario 

dell’Ente n. 153 del 22.10.2015 è stata disposta la risoluzione del suddetto contratto in danno,  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;  

- con Deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  n.  80  del  16.05.2016  si  è  provveduto,  ai  sensi  

del disposto dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., ad affidare i predetti lavori all’Impresa Alba Costruzioni 

S.C. p. A. con sede in Sant’Anastasia (NA), classificatasi al terzo posto della graduatoria della gara di appalto a suo 

tempo esperita, avendo l’Impresa classificatasi al secondo posto rinunciato al subentro;  

- il contratto di appalto con la impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. è stato stipulato a Nuoro in data 25.07.2016, Rep. n. 

608/483 ed ivi registrato in data 04.08.2016 al n. 2482, Serie 1T;  

- i lavori, consegnati in data 14.09.2016, sono stati definitivamente ultimati, con la messa in esercizio delle linee di a-

limentazione elettrica da parte dell’Ente Gestore in data 07.11.2019; alla data della presente risultano in fase di con-

clusione le procedure per il loro collaudo definitivo in corso d’opera da parte del collaudatore Ing. Claudio Pintore, 

nominato con determina del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n 148 del 03.02.2015; 

RILEVATO CHE:  

- durante il corso dei lavori sono state eseguite, da parte del Collaudatore incaricato,  n.  6 visite di collaudo (l’ultima 

delle quali in data 25.01.2019) ed emessi, a favore dell’Impresa n. 6 certificati di pagamento, in acconto, per l’importo 

complessivo di Euro 1.903.097,30, a fronte di un importo dei lavori complessivamente eseguiti e contabilizzato di  

Euro 1.963.072,43; 

- in data 20.01.2020 il Direttore dei Lavori (D.L.) Ing. Ignazio Lampis ha emesso lo Stato finale che riporta un credito 

complessivo dell’Impresa di Euro 59.975,13; 

- detto credito residuo deriva, per Euro 50.189,77, dalle ritenute contabili applicate dal predetto D.L., in corso 

d’opera, non avendo l’Impresa provveduto – alla data del 22.01.2019 (SAL n° 6)  - a completare alcune lavorazioni 

previste in contratto, riguardanti il trasporto, a discarica, del materiale di scavo risultato in eccedenza, non utilizzato 

per i rinterri, e delle tarature definitive delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche; 

- dette lavorazioni mancanti sono state poi regolarmente ultimate dall’Impresa in data 07.11.2019, a seguito 

dell’espletamento, da parte dell’Impresa, delle procedure necessarie per il riutilizzo dei materiali da scavo e del rela-

tivo allontanamento dei materiali ancora giacenti nelle aree di cantiere nonché della verifica della regolare taratura 

delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, quest’ultima avvenuta a seguito del completamento della for-

nitura elettrica da parte dell’Ente Gestore, come attestato dal Direttore dei Lavori. 
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RILEVATO INOLTRE CHE: 

 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi dal provvedimento, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischi sanitario causato dal diffondersi del COVID-19; 

-con successivi provvedimenti normativi – in ultimo, il DPCM 1° aprile 2020 - sono state emanate, a livello nazionale, 

specifiche misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia del succitato virus; 

- con Ordinanza n. 9 in data 14.03.2020 il Presidente della Regione Sardegna ha provveduto ad emanare analoghi 

provvedimenti di contenimento, in ambito regionale; 

- tale situazione emergenziale -  in essere alla data della presente - ha causato e sta causando rilevanti problematiche 

e pregiudizi sia alla popolazione che ai vari settori dell’attività produttiva, compresi quelli riguardanti la esecuzione 

dei lavori pubblici, particolarmente colpiti dalle negative ripercussioni e restrizioni di tipo economico; 

VISTA la direttiva Prot. n. 1170 del 18/03/2020 impartita dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici con la quale si 

richiama l’esigenza che si proceda – sussistendone le condizioni – all’emissione di stati di avanzamento e di certificati 

di pagamento per la liquidazione di lavori in corso di esecuzione in deroga ad eventuali limiti di importo per la liqui-

dazione degli stessi previsti dal contratto e/o dal capitolato speciale di appalto; 

VISTA l’istanza presentata dall’Impresa Alba Costruzioni, acquisita al Protocollo consortile in data 20.03.2020 al n. 

1275, con la quale la medesima Impresa ha richiesto il pagamento del credito risultante dal Conto Finale dei lavori di 

che trattasi, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,5% che potranno essere svincolate al collaudo dei lavori;  

CONDIVISA l’esigenza rappresentata dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, di venire incontro, laddove possi-

bile,  alle difficoltà economiche in cui versano gli Operatori economici del settore dei lavori pubblici in corso di realiz-

zazione in Sardegna, derivanti dalla gravissima situazione contingente; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione, a favore dell’Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A., di un ac-

conto sul credito complessivo ad essa risultante dallo Stato Finale in data 20/01/2020 pari a quello delle ritenute di 

Euro 50.189, 77 (al netto dell’IVA di legge)  apportate in contabilità in corso d’opera, in considerazione del fatto che 

dette ritenute si riferivano a lavorazioni oggi concluse; 

VISTO l’atto pubblico notarile stipulato fra la Società Alba Costruzioni S.C. p. A. e la Banca IFIS S.p.A. in data 

05.05.2017, Rep. n. 100, Racc. n. 72, Reg.to a Nola (NA) in data 08.05.2017 al n. 1540 s.s.t., con il quale l’Impresa Alba 

Costruzioni ha ceduto a detta banca i crediti vantati nei confronti del Consorzio a titolo di corrispettivo per 

l’esecuzione del contratto d’appalto in premessa;  

VISTA al deliberazione  del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n° 35 del 20/03/2017 con la quale si è accolta la 

cessione del credito; 

RICHIAMATO l’art. 5 del citato contratto di cessione del credito nel quale è stabilito che il Consorzio dovrà effettuare 

il pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa per l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante accredito sul 

conto corrente bancario intestato alla Banca IFIS S.p.A., IBAN: IT96Z0350502000000000000063;  

VISTA la fattura presentata dall’Impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. opportunamente vistata dal funzionario preposto 

per attestarne la regolarità e congruità;                                        

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società Alba Costruzioni S.C.p.A. con scaden-

za al 09.06.2020, attestante la regolarità contributiva della stessa;  

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Banca IFIS S.p.A.. con scadenza 

all’11.06.2020, attestante la regolarità contributiva della stessa;  

 

ACCERTATA, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l’Impresa Alba Costru-

zioni S.C.p.A. non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pa-

gamento 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. 602/73 la Banca IFIS S.p.A. 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; 

 

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

 

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;  

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’impegno di spesa n. 543/2014 del bilancio di previsione in corso, conto 

residui;  



 

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;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento della fattura n.  7/PA del 

24.03.2020, quale acconto sul credito residuo risultante dallo Stato Finale dei lavori di “Completamento irrigazione 

piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in 

PVC”, redatto in data 20/01/2020, a favore della società Alba Costruzioni S.C.p.A per € 50.189,77 oltre iva di legge, 

pari a complessivi € 61.231,52; 

 

- di disporre l’accredito del sopradetto importo complessivo di Euro 61.231,52 sul conto corrente bancario intestato 

alla Banca IFIS S.p.A., IBAN: IT96Z0350502000000000000063, Istituto al quale l’Impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. ha 

ceduto i propri crediti con atto notarile in data 05.05.2017, Rep. n. 100, Racc. n. 72, Reg.to a Nola (NA) in data 

08.05.2017 al n. 1540 s.s.t.; 

- di disporre il riversamento dell’iva in split payment pari ad € 11.041,75, ai sensi della norma di legge; 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 543/2014 - Cap. 801161 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso (Anno 2020), conto residui;  

 

- 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 sito 

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 176 del 01/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


