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AREA TECNICA 

 
 

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI 

ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA. 
COMPLETAMENTO LOTTO 3. LIQUIDAZIONE ONORARI 

COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. CUP  
D12B18000430001 -  CIG  810780110C 

      
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; 

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; 

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 3° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento dei 

prezzi al vigente Prezzario Regionale 2018, con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 

3126, che adotta il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo 

complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multi-obiettivo e il risparmio 

di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente lotto per l’importo 

di € 8´467´900,00 con conseguente  seguito di sottoscrizione della convenzione n. 57 

sottoscritta in data 24.06.2019 ed al relativo decreto di approvazione n. 514 

dell’1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2850 del 

23.07.2019; 

Dato atto che il Consorzio con Determinazione D.A.T.A. n. 294 del 27.07.2020 ha 

aggiudicato i lavori in argomento che risultano ultimati e collaudati con certificato in 

data 17.01.2022 approvato con D.A.T.A. N. 16  del 28-01-2022; 

Visto l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Richiamata la Determinazione del Direttore di Area Tecnica Agraria del Consorzio n. 403 

del 23.10.2020 con la quale è stato affidato l'incarico per l’espletamento delle funzioni 

di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera dei lavori denominati 
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“Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione sistema Nurra. 

Completamento lotto 3”, ai seguenti tecnici designati: 

- Arch. Corrado Iascone – Presidente 

- Ing. Gianluca Coroneo – Componente 

per l’importo omnicomprensivo da corrispondere a ciascun collaudatore di €. 19.533,39 

al netto di cassa, INPS, IVA di legge se dovuta di cui €. 16.048,95, quale compenso 

netto di spese ed oneri, oltre ad €. 3.484,44, quali spese e oneri accessori così come 

già comunicato con mail in data 8.06.2020 e riscontrata in data 9.06.202; 

Visto il certificato di collaudo emesso in data  17.01.2022 e approvato con 

Determinazione D.A.T.A. n. 16  del 28.01.2022; 

Visto l’art. 11 del disciplinare per la prestazione professionale di collaudo tecnico – 

amministrativo in corso d’opera, Rep. N.  475 del 27.10.2020  (Arch. Iascone) e N. 476 

del 27.10.2020 (Ing. Coroneo), che prevedono il pagamento del 20% dell’importo 

dell’affidamento a seguito della prima visita, il  40 % in corso d’opera, 

proporzionalmente all’avanzamento dei lavori e l’ulteriore 40% all’atto 

dell’approvazione degli atti di collaudo; 

In riferimento a tali indennità comprensive del rimborso delle spese per lo svolgimento 

dell'incarico si precisa che, relativamente all’Ing. Coroneo, trova applicazione l’art. 61, 

comma 9, del D.L 112/2008 convertito con modificazioni, dalla Legge 133/2008. 

In base a tale norma, escluse le spese, il 50% del compenso spettante all’Ing, Gianluca 

Coroneo, in quanto dipendente pubblico collaudatore di lavori derivanti da contratti 

pubblici, dovrà essere versato a cura del soggetto erogante sul capitolo in conto entrata 

n. 3490 art.13-Capo 10 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (codice fiscale 

80415740580), tramite bonifico bancario a favore del conto dì Tesoreria dello Stato. 

IBAN:IT19O0100003245348010349013, comunicando e documentando alla PEC della 

Div.2 Ufficio anagrafe dg.personale-div2@pec.mit.gov.it ed alla PEC della Div.3-

dg.personalediv3@pec.mit.gov.it della Direzione Generale del personale degli affari 

generali, indicando nella causale del versamento il nominativo del dipendente e 

l'oggetto dell’incarico. 

Tale comunicazione, che comprenderà altresì l'ammontare del restante 50% del 

compenso erogato direttamente all’Ing. Gianluca Coroneo, dovrà essere inoltrata alle 

citate caselle di posta. certificata entro il termine di 15 giorni dall’avvenuto pagamento, 

secondo quanto prescrive l’art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n.190, 

concernente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' 

illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

Vista la richiesta del 25.02.2021, trasmessa dall’Arch. Corrado Iascone e assunta al prot. 

dell'Ente al n. 2509 in data 28.02.2022, dell'importo complessivo di € 19.533,39 a cui 

sarà applicata la ritenuta d’acconto di €. 3.906,67 e di € 1.162,67 quale ritenuta INPS 

gestione separata pari a 1/3 a carico del tecnico, oltre a € 2.325,34 quale ritenuta INPS 

gestione separata pari a 2/3 a carico dell’Ente; 

Vista la richiesta del 20.02.2021, trasmessa dall’ lng. Gianluca Coroneo e assunta al 

prot. dell'Ente al n. 2297 in data 21.02.2022, dell'importo complessivo di € 11.508,92 

a cui sarà applicata la ritenuta d’acconto di €. 2.301,78 e di € 520,71 quale ritenuta 

INPS gestione separata pari a 1/3 a carico del tecnico, oltre a € 1.041,43 quale ritenuta 

INPS gestione separata pari a 2/3 a carico dell’Ente; 

Visto l’impegno di spesa n° 2019/773/0 sul cod. cap.lo n. 2.1.110.2 residuo con oggetto 

"Finanziamento MIT, ''Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al 

comprensorio irriguo della Nurra - Completamento funzionale lotto 3”; 

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 liquidare gli onorari al Dott. Arch. Corrado Iascone, nato a Foggia il 12/11/1952 

e residente a Roma in Via Francesco Maurolico n.3 (C.F. SCNCRD52S12D643F), Cod. 

deb. ben. *683*, dell'importo complessivo di € 19.533,39 a cui sarà applicata la 

ritenuta d’acconto di €. 3.906,67 e di € 1.162,67 quale ritenuta INPS gestione 

separata pari a 1/3 a carico del tecnico, oltre a € 2.325,34 quale ritenuta INPS 

gestione separata pari a 2/3 a carico dell’Ente  per il servizio di collaudo in corso 

d’opera del progetto in argomento già impegnata con impegno di spesa n. 

2019/773/0 a valere sul capitolo n. 2.1.110.2 Esecuzione lavori finanziati MIT 

“Ottimizzazione e razionalizzazione sistema di adduzione comprensorio irriguo della 

Nurra. Completamento lotto 3”; 

2 Di liquidare gli onorari al Dott. Ing. Gianluca Coroneo, nato a Palermo il 06/05/1984 

e domiciliato a Roma in Via Val di Lanzo n.144 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Palermo al n. 8322 (C.F. CRNGLC84E06G273W), Cod. deb. ben. 

*684*, dell'importo complessivo di € 11.508,92 a cui sarà applicata la ritenuta 

d’acconto di €. 2.301,78 e di € 520,71 quale ritenuta INPS gestione separata pari a 

1/3 a carico del tecnico, oltre a € 1.041,43 quale ritenuta INPS gestione separata 

pari a 2/3 a carico dell’Ente, per il servizio di collaudo in corso d’opera del progetto 

in argomento già impegnata con impegno di spesa n. 2019/773/0 a valere sul 

capitolo n. 2.1.110.2 Esecuzione lavori finanziati MIT “Ottimizzazione e 

razionalizzazione sistema di adduzione comprensorio irriguo della Nurra. 

Completamento lotto 3”; 

3 Di liquidare il restante 50% del compenso spettante all’Ing, Gianluca Coroneo, pari 

a €. 8.024,47, in quanto dipendente pubblico collaudatore di lavori derivanti da 

contratti pubblici, sul capitolo in conto entrata n. 3490 art.13-Capo 10 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (codice fiscale 80415740580) Cod. deb. ben. *285*, 

tramite bonifico bancario a favore del conto dì Tesoreria dello Stato. 

IBAN:IT19O0100003245348010349013, comunicando e documentando alla PEC 

della Div.2 Ufficio anagrafe dg.personale-div2@pec.mit.gov.it ed alla PEC della 

Div.3-dg.personalediv3@pec.mit.gov.it della Direzione Generale del personale degli 

affari generali, indicando nella causale del versamento il nominativo del dipendente 

e l'oggetto dell’incarico; 

4 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio. 

 
 

  
Il Direttore dell’Area Tecnica-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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