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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: RISANAMENTO SEMI STRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE 
PRINCIPALE NORD (SELLA E MOSCA - SAN MARCO) IN COMUNE 
DI ALGHERO  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E DISAPPLICAZIONE PENALE RITARDATA 
ESECUZIONE - CUP D16J17004770002  CIG 7898494B6F

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;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione n.  4  del  02.02.2021,  divenuta
esecutiva nei  modi  di  legge, con la quale sono state conferite al  Dott.  Ing.  Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria;

Premesso: 
- 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  “Risanamento  semi  strutturale  condotta
adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)", per l’importo complessivo di €
1.300.000,00 (AG_AGR_011);

- che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di €
1.300.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

- che  il  progetto  Definitivo-Esecutivo,  redatto  dall'Ing.  Francesco  Paolo  Naccari,
dell'importo complessivo di  € 1.300.000,00,  di  cui  per  lavori  a corpo e oneri  per  la
sicurezza € 999.427,22 e somme a disposizione dell'Amministrazione € 300.572,78, è
stato approvato con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 32 del 26.02.2019;

- che con Determinazione D.A.T.A. n. 42 del 28.02.2019 è stata indetta una procedura
negoziata per l'affidamento dell'intervento in argomento;

- che  con  Determinazione  D.A.T.A.  n.  240  del  24.07.2019  è  stata  nominata  la
Commissione Giudicatrice di gara;

- Che con verbale di gara pubblico a rogito dal notaio Pitzorno in data 25.07.2019, Rep.
n° 66104,  registrato a Sassari  confermato nella seduta conclusiva di  gara di  cui al
verbale del notaio Pitzorno in data 12.09.2019, Rep. n° 66191, è stata individua quale
migliore offerta quella dell’Impresa W.P.R. WORLD PIPE REHABILITATION S.R.L, con
sede in Via dei Mille 61, 80121 – Napoli (NA), che ha offerto il ribasso del 28,071%
(ventotto  virgola  zerosettantuno  per  cento),  per  l’importo  di  euro  704.781,53
(settecentoquattromilasettecentoottantuno   virgola  cinquantatre)  per  lavori  oltre  a  €
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19.596,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che con Determinazione D.A.T.A. n° 303 del 23.09.2019 vennero affidati all’Impresa
W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l. – con sede legale in 80121 Napoli  in Via dei
Mille n° 61 - cod. fisc. e n. d’iscrizione alla CCIAA di Napoli n. n. 07240351218 REA NA
- 870924 – l’esecuzione dei lavori in argomento con il ribasso del 28,071%, per l’importo
complessivo  di  €  724.378,14,  di  cui  euro  704.781,53
(settecentoquattromilasettecentoottantuno/53) per lavori e € 19.596,61 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che con Determinazione D.A.T.A. n° 425 del 23.11.2020 venne approvata la perizia
suppletiva e di variante n. 1, redatta in parte ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. e) e in parte
ai sensi del comma 1, lett. c) del decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento
dell’importo originariamente pattuito in contratto di € 209.603,64, al lordo della sicurezza
e al netto del ribasso d’asta, pari ad un aumento del 28,936% rispetto all’importo del
contratto principale

- che è stato regolarmente sottoscritto il contratto di appalto registrato al Rep. 66501 in
data 10.12.2019, registrato in data 12.12.2019 al n. 10641

- che è stato regolarmente sottoscritto l’atto aggiuntivo Rep. n. 67491 del 22.12.2020,
registrato a Sassari in data 28.12.2020 al n. 10548 serie 1T

- Che  i  summenzionati  lavori  sono  stati  consegnati  all'Impresa  W.P.R.  World  Pipe
Rehabilitation S.r.l. con verbale in data 31.01.2020 e sono stati dichiarati ultimati con
verbale in data 16.03.2021 dal quale risulta che l’ultimazione dei lavori è avvenuta  con
un ritardo di giorni 11 (undici) rispetto ai termini contrattuali;

Visto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  redatto  dall’Ing.  Francesco  Paolo
Naccari, in data  4 giugno 2021, ai sensi dell’art. 102 del Codice degli appalti D.Lgsl n.
50/2016, che attesta la regolare esecuzione delle opere e autorizza la corresponsione del
saldo  all'impresa  affidataria  che  ascende  a  €  40´865,42 (diconsi  euro
quarantamilaottocentosessantacinque/42) oltre a IVA nelle misure di legge e fatta salva la
disapplicazione della penale di €. 10´273,78.

Vista  la  nota  dell’l'impresa  W.P.R.  World  Pipe  Rehabilitation  S.r.l,  n.  120.21ma  del
28/05/2021, assunta al protocollo dell’Ente al n. 5030 del 31/05/2021, con la quale è stata
richiesto la disapplicazione della penale in quanto i ritardi furono causati dalla pandemia
Covid-19;

Vista  la  dichiarazione  del  Direttore  dei  lavori,  resa  in  sede  di  certificato  di  regolare
esecuzione  in  data  4  giugno  2021,  che  esprime  il  proprio  parere  favorevole  per  la
disapplicazione della  penale,  in  quanto  il  ritardo  non ha arrecato  alcun tipo  di  danno
all’Amministrazione e lo stesso non è ascrivibile a responsabilità dell’Impresa;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, resa in sede di certificato di
regolare esecuzione in data 4 giugno 2021, che esprime il proprio parere favorevole alla
disapplicazione  della  penale,  in  quanto  manifestamente  sproporzionata  rispetto
all’interesse della stazione appaltante;

Visto I’art. 229 del Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti Pubblici, approvato
con DPR 207/2010;

Vista la fattura n. 16 del 10.06.2021, assunta al protocollo dell’Ente al n. 5209 in data
11/06/2021, per complessivi €.  62.389,82 compresa  IVA;

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 dei lavori eseguiti dall’Impresa W.P.R.
World Pipe Rehabilitation S.r.l – con sede legale in 80121 – Napoli (NA) - Via dei Mille,
61 - C.F. e iscrizione alla CCIAA di Napoli n. 07240351218, nell’ambito del contratto di
appalto  in  data 12.12.2019 rep.  n°  66501 e  dell’atto  aggiuntivo Rep.  n.  67491 del
22.12.2020,  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  Ing.  Francesco  Paolo  Naccari  in  data
4.06.2021, ai sensi dell’art. 102 del Codice degli appalti D.Lgsl n. 50/2016, con il quale
attesta la collaudabilità delle opere e autorizza la corresponsione del saldo all'impresa
affidataria che ascende a € 40´865,42 (diconsi euro quarantamilaottocentosessanta-
cinque/42) oltre a IVA nelle misure di legge, determinato come segue:
- ammontare del conto finale €. 933´739,20
- a dedursi per  certificati già emessi €. 882´600,00
- a dedursi per  per penale per ritardo sui lavori €.              10´273,78  
resta quindi il credito netto dell'Impresa in  €. 40´865,42

2 Di approvare la disapplicazione della penale per l’importo complessivo di €. 10´273,78
per cui il saldo dell’Impresa affidataria viene rideterminato in €. 51´139,20 oltre ad IVA
da liquidare, come da impegno di spesa n° 2017/808/0 al cap. 2.2.228.2 residui del
bilancio  2021,  con  oggetto  "Esecuzione  lavori  finanziati  RAS  Risanamento
semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco)"  oltre
a IVA nelle misure di legge, delle quali si autorizza il pagamento all’Impresa suddetta a
tacitazione  di  ogni  suo  diritto  ed  avere  per  i  lavori  di  cui  è  oggetto  la  presente
determinazione,  salvo  eventuali  trattenute  conseguenti  ad  atti  di  pignoramento  o
richieste  di  credito  ai  sensi  della  normativa  vigente,  da  regolare  con  successive
determinazioni; 

3 Di liquidare l’Impresa W.P.R. World Pipe Rehabilitation S.r.l – con sede legale in 80121
–  Napoli  (NA)  -  Via  dei  Mille,  61  -  C.F.  e  iscrizione  alla  CCIAA  di  Napoli  n.
07240351218 (COD. BEN. 600*) l’importo complessivodi  €.  62.389,82 derivante da
quanto sopra, per il pagamento della fattura n. 16 del 10.06.2021;

4 Di versare l’I.V.A., pari a € 11.250,62, direttamente all’erario essendo il lavoro soggetto
a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172
del 4.12.2017; 

5 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

Il Direttore

 Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli
atti stessi.
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VISTO FAVOREVOLE

Rag. Luigi Mortello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184  del D.Lgs. n. 267/2000,  si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


