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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: OTTIMIZZ. E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA ADDUZIONE 
COMPRENSORIO IRRIGUO NURRA, COMP. LOTTO 4  
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO OMNICOMPRENSIVO ALTA 
SORVEGLIANZA PROVV. INTERR. OO.PP. LAZIO, ABRUZZO 
SARDEGNA  CUP D13E18000150001  CIG  810782440

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;
Dato  atto  che  a  seguito  dell’impossibilità  di  ottenere  il  finanziamento  dell’intero 
intervento tramite il PSRN, il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, tra i quali  
il presente denominato 4° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento 
dei  prezzi  al  vigente  Prezziario  Regionale  2018,   a  valere  sul  Fondo  Sviluppo  e 
Coesione,  con  decreto  di  finanziamento  D.M.  n.  26307/2019  che  ha  rettificato 
l’importo del finanziamento in complessivi € 5´753´321,00;
Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 250 del 24.07.2019 con la quale 
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 5´753
´321,00 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  D.A.T.A.  n.  295  del  27.07.2020,  con  la  quale  sono  stati 
aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese EUROSCAVI S.R.L., con sede 
in Badia Polesine (RO), Via Ca’ Mignola Vecchia n. 743 Impresa Capogruppo, M.I.A. 
S.R.L. Impresa mandante e I.M.A.B. Costruzioni S.R.L. Impresa mandante, i lavori di 
"Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo 
della Nurra – Completamento lotto 4" per l’importo complessivo di € 3.261.880,76 di 
cui  €  3.171.534,79,  per  lavori,  forniture  e  manodopera  e  €  90.345,97  per  oneri 
relativi alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 25,88% sull’importo posto a base 
di gara; 
Visto  il  contratto  di  appalto,  Rep.  262872,  fascicolo  28080,  stipulato  in  data 
16.09.2020, registrato a Sassari;
Visto l'articolo 14 delle Linee Guida (approvate con DM 4080 del 09/02/2017 e s.m.i), 
per  cui  al  Provveditorato  competente  che  svolge  le  funzioni  di  Alto  Sorvegliante 
sull’opera infrastrutturale  irrigua in oggetto dovrà essere corrisposto un compenso 
omnicomprensivo per l’attività svolta corrispondente al 3 per mille di ogni pagamento 
intermedio successivo all’anticipazione;
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Vista la nota del  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali,  MIPAAF - 
DISR 01 - Prot. N.0386686 del 31/08/2021 che sollecita il pagamento del compenso 
per l’Alta Sorveglianza;
Vista: 

- la prima rendicontazione per la quale è stato formalizzato provvedimento 
dell’AdG n.107570 del 5/03/2021 che riconosce la maturazione del diritto al 
1° pagamento intermedio dopo l’anticipazione di € 837.769,71;

- la  seconda  rendicontazione  per  la  le  è  stato  formalizzato  provvedimento 
dell’AdG n. 185858 del 23/04/2021 che riconosce la maturazione del diritto 
al 2° pagamento intermedio dopo l’anticipazione di € 940.111,19;

- la  terza  rendicontazione  per  la  le  è  stato  formalizzato  provvedimento 
dell’AdG n. 271917  del 14/06/2021 che riconosce la maturazione del diritto 
al 3° pagamento intermedio dopo l’anticipazione di € 777.481,28:

Considerato che ai summenzionati importi corrispondono i seguenti compensi 
omnicomprensivi:
     n. sal  importo liquidato % onorario rata onorario 

1° sal  €         837 769,71  x 0,30% =  €      2 513,31 
2° sal  €         940 111,19  x 0,30% =  €      2 820,33 
3° sal  €         777 481,28  x 0,30% =  €      2 332,44 
Totali  €      2 555 362,18  €      7 666,08 

Dato  atto  che  a fronte  delle  summenzionate  richieste  risultano  i  seguenti 
accrediti:
- € 575.332,10 con valuta 2.08.2021;
- € 1.980.030,09, con valuta 4.08.2021.

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l’impegno di spesa n° 2019/772/0 
sul cod. cap.lo n° 2.1.111.2 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
1 Di liquidare l’acconto dell’onorario omnicomprensivo dell’importo complessivo di € 

7.666,08  al  Provveditorato  Interregionale  Opere  Pubbliche  Lazio,  Abruzzo  e 
Sardegna,  cod.  benef.  671  dal  cod. cap.  2.1.111.2  delle  spese  a  residui  con 
oggetto "Esecuzione lavori finanziati MIPAAF -  Ottimizzazione e razionalizzazione 
del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento 
funzionale", del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità, e versare al 
Tesoro  dello  Stato  sul  Capo X –  Entrate  –  Capitolo  2066 (per  il  tramite  della 
Tesoreria provinciale di Roma - cod. IBAN IT58G01000 03245 348010206600) per 
essere  poi  riversato  dal  MEF  su  un  apposito  capitolo  del  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti;

2 Di  inviare  il  presente  provvedimento  al  settore  Ragioneria  e  Affari 
Generali dell’Area Amministrativs del Consorzio.

Il Direttore dell’ Area Tecnica-Agraria

Ing. 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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