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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 14 del 16/03/2021

OGGETTO: AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE 
QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO  LOTTO B: IMPIANTI DI
BRUNESTICA E DI MARISTELLA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE D’AREA

VISTA  la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con

del.  15.12.2008  n°  13,  resa  esecutiva  in  data  19.12.2008  con  prot.  n°  25917/VII.7.5

dall’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  –  Direzione  Generale,  Servizio

Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-

Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la Determinazione del Consiglio di Amministrazione n° 37 del 9.11.2020 con la quale

vengono affidate  ad interim le  funzioni  di  Direttore  di  Area  Tecnica-Agraria  del  Consorzio

all’Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale del Consorzio; 

Stabilito  che con Determinazione D.G. dell’Assessorato Regionale  dell’Agricoltura  e Riforma

Agro-Pastorale  n.  22143/731 del  1.12.2017 il  Consorzio  è  stato  delegato  per  l’esecuzione

dell’intervento  denominato  “Fornitura,  cablaggio  ed  installazione  quadri  elettrici  BT.

Completamento", per l’importo complessivo di € 750.000,00 (AG_AGR_012);

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di €

750.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 203 del 26.06.2019 con la quale è stato

approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 750.000,00, di cui per

lavori  a  misura  e  oneri  per  la  sicurezza  €  566.000,00  e  somme  a  disposizione

dell'Amministrazione  €  184.000,00  e  nel  contempo  è  stata  dichiarata  la  pubblica  utilità

dell'opera,  l'urgente  e  indifferibile  esecuzione,  secondo  il  dettato  dell'art.  20 della  L.R.  n°

8/2018.

Vista la Determinazione del D.A.T.A. n° 428 del 19.11.2019 con la quale viene affidata alla

Ditta R.H. Impianti di Rahamani Hamidreza – con sede legale in 07100 Sassari in Via Pietro

Casu n° 16 - cod. fisc. RHMHDR66B03Z224D e P.I. 02465690903 – la gara dei lavori del Lotto
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B - Impianti di Brunestica e di Maristella, che ha offerto un ribasso d’asta pari al 39,99% per

l’importo complessivo di € 144.291,55, di cui € 138.734,89 per lavori e € 5.556,66 per oneri

della sicurezza, con un risparmio d’asta di € 92.451,40.

Visto  il  contratto  di  appalto  Rep.  262513,  Fasc.  27.852,  stipulato  in  data  29.01.2020,

registrato  a  Sassari  il  30.01.2020  al  n°  755  e  l’atto  aggiuntivo  n°  1  Rep.  262607,  del

06/04/2020, che modifica  l’importo contrattuale  in  € 208.570,94, di  cui  € 203.014,28 per

lavori e € 5.556,66 per oneri della sicurezza e l’atto Aggiuntivo n° 2 Rep. 262873, fasc. 28081,

del 16/09/2020 che modifica l’importo contrattuale in € 236.713,72, di cui € 231.157,06 per

lavori e € 5.556,66 per oneri della sicurezza.

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 21.02.2020 e il verbale di ultimazione dei lavori

in data 2.03.2021.

Vista  la  Determinazione  del  Direttore  di  Area  Tecnica-Agraria  del  Consorzio  n.  217  del

5.07.2020 con la quale sono stati nominati i responsabili tecnici del lavoro.

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 12.03.2021 redatto dal Direttore dei Lavori,

nominato  con  la  Determinazione  n°  217/2020  citata,  che  attesta  che  i  lavori  sono  stati

regolarmente eseguiti e liquida il credito all’Impresa come segue:

A) TOTALE LAVORI CONTABILIZZATI e oneri sicurezza €    236.713,72

A DETRARRE:

B) gli acconti corrisposti:

Certificato n° 1 - 1° SAL 24.06.2020 € 70.608,19

Certificato n° 2 - 2° SAL 28.07.2020 € 63.717,05

Certificato n° 3 - 3° SAL 16.09.2020 € 86.990,67

Certificato n° 4 - 4° SAL 02.03.2021 € 14.214,24

Sommano acconti corrisposti € 235.530,15

Risulta  il  credito  complessivo  dell’Impresa  [A  –  B]  di  €  1.183,57  (diconsi  euro

millecentoottantatre/57), oltre IVA di legge, per la liquidazione del quale è tuttavia necessaria,

ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, la presentazione di una apposita

polizza fidejussoria, per cui si procederà con successivo analogo provvedimento.

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L.

n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l’I.V.A. verrà

versata  direttamente  all’erario  dalla  Stazione  Appaltante  e  non  corrisposta  direttamente

all’appaltatore.

Dato atto che l’Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione

DURC prot. INPS_25200832 del 5.03.2021, scadenza validità 03/07/2021, agli atti; 

Dato atto che per il  presente intervento risulta l’impegno di  spesa n° 2017/809/0 sul cod.

cap.lo n° 2.2.229.2 a residuo del bilancio consortile 2021;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio

Tecnico e Agrario ai sensi dell’ art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA
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1 Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data

12.03.2021,  con  il  quale  si  attesta  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti  e  si

autorizza la corresponsione della  rata di  saldo che ascende a € 1.183,57 (diconsi  euro

millecentoottantatre/57),  oltre  IVA di  legge,  relativo ai  lavori  del  Lotto  B -  Impianti  di

Brunestica e di Maristella, dell’intervento denominato “Fornitura, cablaggio ed installazione

quadri  elettrici  BT.  Completamento”,  realizzati  nell’ambito  del  contratto  di  appalto  Rep.

262513, Fasc. 27.852, stipulato in data 29.01.2020, registrato a Sassari il 30.01.2020 al n°

755 e l’atto aggiuntivo n° 1, Rep. 262607, del 06/04/2020 e l’atto Aggiuntivo n° 2, Rep.

262873, fasc. 28081, del 16/09/2020, ed eseguiti dalla ditta R.H. IMPIANTI DI RAHMANI

HAMIDREZA – Sassari, cod. benef. 608 – con sede legale in 07100 Sassari - Via Pietro Casu

n° 16 - cod. fisc. RHMHDR66B03Z224D e P.I. 02465690903; 

2 Di  provvedere  alla  liquidazione  del  saldo  del  credito  dell’Impresa  con  separato

provvedimento  successivamente  alla  presentazione  della  polizza  fidejussoria  di  cui  al

comma 6 dell’art.  103 del  D.Lgs.  n°  50/2016 e  di  eventuale  ulteriore  documentazione

prevista in contratto;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore

Gian Marco Saba
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