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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE 
REALIZZATE NEL COMPENDIO ITTICO DELLO STAGNO DEL 
CALICH CHIUSURA RENDICONTAZIONE - CUP D11B16000420002 
- CIG 76444954D6.

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 L.R. 11 aprile 2016 n.5, art.4 comma 16, che ha stabilito di destinare l’importo  

pari ad  €uro 100.000,00, a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, la cui spesa  
grava sul  capitolo  di  bilancio SC.04.1913 -  UPB S04.08.006,  affidato in  delega allo 
stesso Consorzio, per “I’intervento di  ripristino della  funzionalità delle opere realizzate 
nel compendio ittico dello Stagno del Calich”

- Che con convenzione stipulata in data 07.10.2016 prot. n. 9899/rep. n. 1, tra la Regione  
e il Consorzio di Bonifica della Nurra, approvata con la determinazione del Direttore del 
STGRI n. 9991/205 del 11.10.2016 per la realizzazione dell’intervento: “Ripristino della 
funzionalità delle opere realizzate nel  compendio ittico dello Stagno del  Calich” con 
contestuale impegno di spesa complessivo per un importo di € 100.000,00 a favore del 
Consorzio di Bonifica della Nurra;

- Che con Determinazione D.A.T. A. n. 12 del  6.10.2011, è stato approvato lo studio di  
fattibilita’ tecnica e economica relativo agli  “I’intervento di  ripristino della  funzionalità 
delle opere realizzate nel compendio ittico dello Stagno del Calich”

- Che con Determinazione n. 8436/Rep. n° 146 del 17.09.2018 del Direttore generale 
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione 
delle  risorse  idriche,  vigilanza  sui  servizi  idrici  e  gestione  delle  siccità dell’importo 
complessivo di € 100.000,00;

- Che con Determinazione D.A.T.A. n. 270 del 28.09.2018, è stata indetta una procedura 
negoziata  ai  sensi  degli  articoli  36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.Lgs.  50/2016,  con 
consultazione di almeno dieci operatori economici;

- Che  con  Determinazione  D.A.T.A.  n.  337  del  5.11.2018  è  stata  nominato  la 
Commissione Giudicatrice per l’apertura delle offerte, la verifica dei documenti di gara;

- Che con verbale di gara pubblico a rogito dal notaio Pitzorno in data 8.01.2018, Rep. n° 
65329, Fasc. 36398, registrato a Sassari  il  14.01.2019, che individua quale migliore 
offerta quella dell’Impresa Frida Costruzioni S.r.l. con sede in Via Sardegna 54 ,08040 - 
Arzana, che ha offerto il ribasso del 34,015% (trentaquattro virgola zero quindici per 
cento),  per  l’importo  di  euro  47.092,34  (quarantasettemilazeronovantadue  virgola 
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trentaquattro)  per  lavori  oltre  a € 2.854,73 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a 
ribasso d'asta.

- Che è stato regolarmente sottoscritto il contratto di appalto registrato al Rep. N. 65693 
in data 11.04.2019;

- Che i summenzionati lavori sono stati consegnati all'Impresa Frida Costruzioni S.r.l. con 
verbale in data 6/09/2019 e sono stati dichiarati ultimati con verbale in data 4.11.2019;

Visto il contratto di appalto stipulato in data in data 11.04.2019 N. 65693 di Repertorio;
Visto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  redatto  dall’Ing.  Francesco  Paolo 
Naccari, in data  6 ottobre 2020, 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  €  344,58  (diconsi  euro 
trecentoquarantaquattro/58) oltre a IVA nelle misure di legge.
Visto I’art. 229 del Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti Pubblici, approvato 
con DPR 207/2010;
Vista la Determinazione n. 82 Protocollo n. 0005800 del 07/06/2021 della Presidenza del 
Consiglio Regionale della Sardegna, Ente finanziatore che prende atto del nuovo quadro 
economico di spesa così modificato:

• Lavori a base d’asta
a1) Importo per l'esecuzione dei lavori 

€. 47.089,85
a2) Importo per l'attuazione Piani di Sicurezza €.          2.854,73  
Totale Importo lavori (a1+a2 non soggetti a ribasso) €. 49.944,58
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) Imprevisti €. 0,00
b2) Accantonamenti e assicurazioni €. 0,00
b3) Spese per pubblicazioni (ANAC etc.) €. 0,00
b4) Spese per accertamenti ed analisi €. 0,00
b5) Spese tecnico di progettazione, D.LL., contabilità,
collaudo, coordinamento sicurezza etc. €. 0,00
b6) Spese per incentivo funzioni tecniche €.          1.484,46  
Totale Importo somme a disposizione dell’Amministrazione
su (b1+b2+b3+b4+b5+b6) €. 1.484,46
C) IVA
c1) IVA su importo lavori e forniture €. 10.987,81
c2) IVA su somme a disposizione dell’Amm.ne (su b1) €.                 0,00  
Importo totale spesa €. 62.416,85

Vista la deliberazione C.D. n° 7 del 22.12.2020 regolarmente esecutiva con la quale è sta 
to approvato il bilancio di previsione 2021;
CONSIDERATO che l'opera è stata ultimata e collaudata con esito positivo in ogni sua 
parte  e  l'oggetto  della  convenzione  è  stato  realizzato  per  intero  per  l'importo  totale 
collaudato  di  €  62.416,85  di  cui  €  49.944,58  per  l'esecuzione  dei  lavori  dall’impresa 
"FRIDA COSTRUZIONI S.R.L.",
TENUTO CONTO che con determinazione del Direttore del Servizio TGRI n. 12030/243 
del 07.12.2016 veniva autorizzata la liquidazione dell’importo complessivo di € 100.000,00 
interamente  erogato  a  favore  del  Consorzio  di  Bonifica  della  Nurra,  con  conseguente 
economia di finanziamento pari a € 37.583,15;
CONSIDERATO che pertanto la Regione Sardegna deve procedere al reincameramento, 
secondo le procedure ordinarie, delle economie sopra riportate pari a € 37.583,15 a valere 
sul  cap.  EC436.005 del  c.d.r.  00.01.05.02 "Recupero di  somme erogate su  capitoli  di  
spesa della parte in conto capitale del bilancio" ed alla chiusura della convenzione rep. n. 
1 prot. n. 9899 stipulata in data 07.10.2016 con il Consorzio di bonifica della Nurra;
RITENUTO necessario procedere in merito;
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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 rimborsare le economie, per l'importo complessivo  di €.37.583,15 mediante bonifico 

bancario  presso  Tesoreria  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  Iban: 
IT28I0101504801000070673111 Banco di Sardegna con causale: rimborso economie 
convenzione rep. 1/9899/2016 Cap. EC436.005 C.d.r. 00.01.05.02; 

2 Di  liquidare,  alla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (COD.  DEB.  BEN.  N.080*) 
l’importo complessivo di €. 37.583,15 dal cod. cap.lo n.222212 delle spese residui con 
oggetto “Contributo R.A.S. per lavori di "Modernizzazione delle produzioni ittiche, con 
opere  di  regolazione  idraulica  e  salvaguardia  ambientale  nello  Stagno  di  Calich  - 
Alghero- Completamento funzionale 1° e 2° fase." - L.R. 11/04/2016 n 5 art. 4 comma 
16”, del bilancio di previsione 2021 che presenta necessaria disponibilità;

3 Di inviare il presente provvedimento all’Area Amministrativa settore Ragioneria e Affari 
Generali del Consorzio;

Il Direttore Dell’Area Tecnico-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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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:


