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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE 
DELL’ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I SERBATOI DI CAMPANEDDA  
RETTIFICA ATTO LIQ. 174/2021. LIQUIDAZIONE 10 SAL. CIG 
4867301FD5.

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 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; 

Vista  la  deliberazione  n°  21/51  del  08.04.2008  della  Giunta  Regionale  che  ha 
approvato  il  “Primo  programma  di  intervento  strutturale  di  manutenzione 
straordinaria,  riassetto  funzionale,  completamento  ed  integrazione  delle  opere  del 
sistema  idrico  multisettoriale  sui  sistemi  di  trasporti  principali  dei  sistemi  idrici 
settoriali”,  nel  quale  è inserito l’intervento “Condotta di  collegamento tra la vasca 
terminale  dell’acquedotto  Coghinas  1  e  i  serbatoi  di  Campanedda”  per  l’importo 
complessivo di  € 8.900.000,00, successivamente rideterminato in € 15.175.500,00 
con  Determinazione  n°  40966/2967 in  data  21.10.2009 del  Direttore  del  Servizio 
Infrastrutture  e  Risorse  Idriche  –  Ass.to  LL.PP.  della  R.A.S.,  e  che  indica,  quale 
soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista  la  Determinazione n° 29.452/2117 del  25.06.2008 del  Direttore del  Servizio 
Infrastrutture e  Risorse  Idriche – Ass.to  LL.PP.  della  R.A.S.,  con  la  quale  è  stato 
delegato  il  Consorzio  di  Bonifica  della  Nurra  per  l’attuazione  dell’intervento  in 
argomento;

Dato atto che l’importo del finanziamento originario, pari a € 15.175.500,00, è stato 
successivamente rideterminato in € 12.075.500,00 a seguito dell’accantonamento di 
3.100.000,00  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  bypass  della  diga  del  Cuga 
finalizzato all’utilizzo dei reflui della città di Sassari;

Dato atto altresì che con delibera n° 47/23 del 25.09.2018 la Giunta Regionale ha 
disposto a favore del Consorzio un nuovo finanziamento, pari a € 1.800.000,00, a 
titolo  di  “Integrazione  per  il  completamento  della  condotta”  in  argomento  e  che 
pertanto l’importo del finanziamento attualmente ascende a € 13.875.500,00.

Richiamato l’atto di liquidazione n° 174 del 21.12.2021, per fare parte integrante e 
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sostanziale  del  presente  atto,  nel  quale  viene  erroneamente  citato  quale  unico 
impegno  di  spesa  dell’intervento  in  argomento  il  n°  2008/09/0  del  cod.  222092 
dedicato  al  Finanziamento  della  R.A.S.  di  cui  alla  Determinazione  n°  2117  del 
25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto “Recupero dei reflui del 
depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda – Condotta di 
collegamento  tra  la  vasca  terminale  dell’acquedotto  Coghinas  1  ed  i  serbatoi  di 
Campanedda”  invece  dell’ulteriore  impegno  di  spesa  941/0  del  2018  con  oggetto 
“Completamento  condotta  di  collegamento  tra  la  vasca  terminale  dell’acquedotto 
Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda”.

Visto il decimo stato di avanzamento lavori a tutto il 20.12.2021 e il relativo certificato 
di  pagamento  n°  10  in  pari  data  dal  quale  risulta  il  credito  dell’Impresa  di  € 
717.944,60 oltre a IVA di legge;

Viste le fatture delle Imprese:

·         Lombarda  Costruzioni  Srl,  Impresa  capogruppo,  n°  FPR  80/21  del 
20.12.2021 dell’importo complessivo di € 350.356,96, di cui € 287.177,84 di 
imponibile  e  €  63.179,12  di  IVA,  relativa  al  pagamento  di  quota  parte  del 
certificato n° 10, pervenuta al protocollo del Consorzio in data 20.12.2021 al n° 
8818;   

·        Tilocca Srl, Impresa mandante, n° FPR 120/21 del 20.12.2021 dell’importo 
complessivo di € 341.598,04, di cui € 279.998,39 di imponibile e € 61.599,65 di 
IVA, relativa al pagamento di quota parte del certificato n° 10, pervenuta al 
protocollo del Consorzio in data 20.12.2021 al n° 8817;

·         Icort Srl, Impresa mandante, n° FPR 84/21 del 20.12.2021 dell’importo 
complessivo di € 183.937,41, di cui € 150.768,37 di imponibile e € 33.169,04 di 
IVA, relativa al pagamento di quota parte del certificato n° 10, pervenuta al 
protocollo del Consorzio in data 20.12.2021 al n° 8819;

Dato atto che per l’intervento in argomento risultano impegni n° 2008/09/0 del cod. 
222092 con oggetto “Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e 
collegamento  a  Campanedda  –  Condotta  di  collegamento  tra  la  vasca  terminale 
dell’acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda” e n° 941/0 del 2018 con 
oggetto  “Completamento  condotta  di  collegamento  tra  la  vasca  terminale 
dell’acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda”;

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  dall’impegno  di  spesa  n°  941/0  del  2018  con  oggetto 
“Completamento condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto 
Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda”, l’importo complessivo di € 875.892,41, 
di cui € 717.944,60 da corrispondere alle Imprese per il pagamento del certificato 
n° 10, in ragione di:

·         Lombarda  Costruzioni  Srl,  cod.  ben.  125,  fattura  n°  FPR  80/21  del 
20.12.2021 dell’importo complessivo di € 350.356,96, di cui € 287.177,84 di 
imponibile e € 63.179,12 di IVA;   

·         Tilocca  Srl,  cod.  ben.  335,  fattura  n°  FPR  120/21  del  20.12.2021 
dell’importo complessivo di € 341.598,04, di cui € 279.998,39 di imponibile e € 
61.599,65 di IVA;

·        Icort Srl, cod. ben. 124, fattura n° FPR 84/21 del 20.12.2021 dell’importo 
complessivo di € 183.937,41, di cui € 150.768,37 di imponibile e € 33.169,04 di 
IVA;   
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2)   Di versare l’I.V.A., dell’importo complessivo di € 157.947,81 e in dettaglio: € 
63.179,12 dell’Impresa Lombarda Costruzioni Srl, € 61.599,65 della Tilocca Srl e € 
33.169,04 di Icort Srl,  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; 

3)   di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Dott. 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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