
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 63 

 

OGGETTO: FIUME CEDRINO. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RIO 

CEDRINO A VALLE DIGA DI PEDRA 'E OTHONI, 2 STRALCIO (CUP I99H11000250002, CIG 

6504718719). - APPROVAZIONE RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.  
 
Il giorno 29/04/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato 

Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.S.D.S. n. 29538/2267 del 03.09.2010 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Auto-

noma della Sardegna è stato assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il finanziamento comples-

sivo di Euro 2.100.000,00 per l’attuazione dell’intervento denominato “Fiume Cedrino. – Interventi di mitigazione 

del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio.” (CUP: 

I99H11000250002 - CIG: 6504718719), costituente il secondo stralcio di un  più ampio progetto preliminare ge-

nerale dell’importo complessivo di circa 21 M. di Euro a suo tempo predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnica 

consortile Ing. Sebastiano Bussalai, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Cedrino nei 

Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 15.09.2015 è stato approvato, per quanto di compe-

tenza, il progetto esecutivo e relativo quadro economico, redatti dall’Ing. Maddalena Idili, quadro economico suc-

cessivamente rettificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 08.10.2015 e riapprovato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 7 del 25.11.2015, per un importo complessivo pari ad 

Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.471.447,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso, Euro 45.000,00 per oneri di sicu-

rezza non soggetti a ribasso ed Euro 583.553,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

- con propria Determinazione a contrarre n. 1845 dell’11.12.2015 è stata indetta la procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, per un importo posto a base di gara pari ad Euro 1.471.447,00 soggetti a ri-

basso oltre Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio di aggiudicazione del prez-

zo più basso mediante ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con propria Determinazione n. 26 del 27.02.2017 i lavori relativi all’intervento di che trattasi sono stati aggiudica-

ti all’Impresa FELCO Costruzioni Generali S.R.L. con sede in Pagani (SA), P.IVA: 04669431217, per un importo 

complessivo al netto del ribasso d’asta ed al netto dell’I.V.A. di legge pari ad Euro 1.088.076,20 al netto del ribasso 

d’asta del 26,054% oltre Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

- in data 03.05.2017 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1809, Racc. n. 862, Reg.to a Nuoro il 

24.05.2017 al n. 1720, Serie 1T;  

- l’impresa ha regolarmente prestato la cauzione definitiva prevista dall’art. 10 del citato contratto d’appalto;  

- i lavori, consegnati definitivamente in data 09.06.2017, sono stati ultimati in data 06.11.2020, in tempo utile, come 

risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso in data 18.12.2020; 

- con propria Determinazione n. 176 del 17.12.2020 è stato conferito all’Ing. Davide Pani, dipendente dell’Ente, 

l’incarico per lo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui è cenno;  

 

VISTO il Certificato di collaudo redatto dal collaudatore Ing. Davide Pani, sottoscritto senza riserve anche 

dall’Impresa esecutrice dei lavori in data 20.04.2021, dal quale risulta che: 

 

a) i lavori di che trattasi sono ritenuti collaudabili, come in effetti sono stati collaudati con il predetto atto di collau-

do;  
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b) l’Impresa vanta un credito residuo netto determinato come segue: 

Importo del Conto finale confermato:  Euro 1.320.073,97; 

A dedurre gli importi per:  

- acconti corrisposti: Euro 1.023.490,00; 

- anticipazione del 20% sull’importo contrattuale: Euro 226.615,24; 

Resta il credito dell’Impresa: Euro 69.968,73; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all’approvazione del predetto Certificato di collaudo; 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortili;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa e per quanto di competenza, il certificato di collaudo 

redatto dall’Ing. Davide Pani e sottoscritto in data 20.04.2021 relativo all’intervento denominato Fiume Cedri-

no. – Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e O-

thoni – 2° Stralcio.” (CUP: I99H11000250002, CIG: 6504718719), i cui lavori sono stati affidati all’Impresa Fel-

co Costruzioni Generali (Pagani - SA) con contratto Rep. n. 1809 in data 03.05.2017;  

2) di dare atto che dal predetto atto di collaudo risulta un credito netto dell’Impresa esecutrice dei lavori, Felco 

Costruzioni Generali S.R.L., pari ad Euro 69.968,73 al netto dell’I.V.A. di legge;  

3) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’impresa esecutrice dei lavori a garanzia degli 

adempimenti contrattuali assunti con il contratto d’appalto Rep. n. 1809 del 03.05.2017 in premessa citato;  

4) di subordinare il pagamento del credito residuo all’impresa esecutrice dei lavori, che sarà oggetto di propria 

successiva determinazione, alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;  

5) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 801160 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso 

(Anno 2021), Conto Residui;  

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto con-

sortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 417 del 28/04/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


