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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

«SETTORE»

Determinazione n. «NUMERO_PER_SETTORE» del «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

OGGETTO: «OGGETTO»

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; 

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 D.A.T.A. del Consorzio n. 428 del 19.11.2019 con la quale sono stati
aggiudicati alla Ditta  F.LLI FRANCHINI S.R.L. con sede in Rimini, i lavori relativi al lotto A –
Impianto di Bancali, per l’importo complessivo di € 104.038,99, di cui € 101.261,63 per lavori
e € 2.777,36 per oneri della sicurezza, e col un ribasso d’asta pari al 42,440%;

Visto  il  contratto  di  appalto  Rep.  470  del  21/07/2020  dell’Importo  complessivo  pari  a  €
118.061,57, di cui € 115.284,21 per lavori e € 2.777,36 per oneri della sicurezza e i relativi
atti aggiuntivi n° 1, Rep. 470 del 21/07/2020 dell’Importo complessivo pari a € 118.061,57, di
cui  €  115.284,21  per  lavori  e  €  2.777,36  per  oneri  della  sicurezza  e  n°  2,  Rep 482 del
8.03.2021 dell’Importo complessivo pari a € 129.971,07, di cui € 127.193,71 per lavori e €
2.777,36 per oneri della sicurezza.

Visto il  Verbale di Consegna dei lavori in data 30.03.2020 che stabilisce che il termine dei
lavori è entro il 28.07.2020.

Vista la Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria del Consorzio n. 8 del 31.01.2019
con la quale sono stati nominati i responsabili tecnici del lavoro.
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Visto il certificato di regolare esecuzione in data 14.02.2022 redatto dal Direttore dei Lavori,
nominato  con  la  Determinazione  n°  8/2019  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 €                 129.971,06

        A DETRARRE:                                                                                          

B)    gli acconti corrisposti:                                                                               

Certificato n° 1 - 1° SAL            30.06.2020                51.957,93

Certificato n° 2 - 2° SAL            28.07.2020                50.835,66

Certificato  n°  3  -3°  e  ultimo  SAL                                28.05.2020
26.527,61

Sommano  acconti  corrisposti                                                                                
129.321,20 129.321,20

Risulta il credito complessivo dell’Impresa [A – B] di €                     649,86

(diconsi  euro seicentoquarantanove/86),  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 nonostante i lavori siano stati dichiarati ultimati in data 22.04.2021 e che le
operazioni  di  collaudo  dovevano  essere  concluse  entro  il  22.10.2021,  nelle  more  della
fissazione  della  visita  di  collaudo  si  sono  manifestate  delle  problematiche  all’impianto  di
telecontrollo che sono stati definitivamente risolti il giorno Martedì 18 del mese di Gennaio del
2022. 

Dato atto inoltre 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.

·         l’Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC
prot. INAIL_31383698 del 9.02.2022, scadenza validità 9/06/2022, agli atti; 

·        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

1)  Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data
14.02.2022,  con  il  quale  si  attesta  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti  e  si
autorizza  la  corresponsione  della  rata  di  saldo  che  ascende  a  €  649,86  (diconsi  euro
seicentoquarantanove/86), oltre IVA di legge, relativo ai lavori del Lotto A - Impianto di
Bancali, dell’intervento denominato “Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT.
Completamento”, realizzati nell’ambito del contratto di appalto Rep. 470 del 21/07/2020 e
degli atti aggiuntivi Rep. 470 del 21/07/2020 e Rep 482 del 8.03.2021 ed eseguiti dalla
ditta F.lli Franchini s.r.l. - Unipersonale – con sede legale in 47923 Rimini in Via Covignano
n° 201/a - cod. fisc. e n. d’iscrizione alla CCIAA di Rimini n. 02601870401; 

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.
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IL DIRETTORE DELL’ AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. «RESP_SETTORE»
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