CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 94
OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRI'
IN AGRO DEL COMUNE DI SINSICOLA CIG 83361329BD - PAGAMENTO FATTURE A
FAVORE DELLA RTP ING. A. FRAGHI', A. MURRANCA, G. LAVENA, GEOL. M. CAPRA E
ARCH. C. SOLINAS.
Il giorno 04/05/2022, 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;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice degli appalti pubblici e s.m.i. (di seguito Codice).;
VISTO il D.P.R. n.207/2010, parte vigente;
VISTO il DM 49/2018;
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
PREMESSO che:
- con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP n. 3619/99 del
27.12.1999 venne concesso a questo Consorzio un finanziamento complessivo di Lire 13.200.000.000 per la
realizzazione dell’intervento denominato Lavori di ammodernamento degli impianti irrigui serviti dall’invaso sul
Fiume Posada ed eliminazione perdite mediante sostituzione delle condotte ripartitrici esistenti per l’alimentazione
irrigua della Piana di Siniscola, da attuarsi in regime di delega;
- con nota prot. n. 10731/VII.7.5 del 28/05/2010, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP ha autorizzato il
Consorzio all'utilizzo delle economie di cui al richiamato finanziamento per la realizzazione dell'intervento
denominato "Lavori di ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola
(NU)"; CUP I44H17000550002;
- con determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale n. 41 del 12/10/2017,
l’Ing. Ignazio Lampis, dirigente dell’Ente, è nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che
trattasi;
- a seguito di espletamento di procedura di gara, con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.53 in
data 11/06/2018, il costituendo Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti fra l’Ing. A. Fraghì, Ing. Giampiero
Lavena, Ing. Andrea Murranca, Arch. C. Solinas e Geol. M. Capra è risultato aggiudicatario del servizio di
progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione finalizzato all’attuazione
dell’intervento in narrativa, giusta convenzione stipulata in data 16/07/2018, Rep. n.325;
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.129 del 07/11/2019 è approvato il progetto
definitivo dell'intervento in argomento, a firma del R.T.P. costituito tra l’Ing. A. Fraghì, Ing. Giampiero Lavena, Ing.
Andrea Murranca, Arch. C. Solinas e Geol. M. Capra ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di
progetto pari a € 1.336.736,04;
- con determina a contrarre del dirigente dell’area tecnica consortile n. 79 del 07/07/2020 è indetta apposita
procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e l’esecuzione dei lavori per l’attuazione dell’intervento denominato "Lavori di ammodernamento
dell'impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG 83361329BD – CUP
I44H17000550002, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso avvalendosi della piattaforma telematica
delle Centrale Regionale di committenza ‘Sardegnacat;
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.172 del 15/12/2020, detto appalto integrato è
aggiudicato a favore dell’A.T.I. Tecnocostruzioni s.r.l. (mandataria) - Semplice s.r.l. (mandante), per l’importo
complessivo pari ad € 691.777,00 - al netto del ribasso offerto del 29,459 % - di cui € 650.393,98 per lavori, €
14.383,02 per oneri di progettazione esecutiva ed € 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
di legge;

- in data 29/04/2021 è sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 4484, Racc. 3610, Reg.to a Nuoro il
05/05/2021 al n. 1714, Serie 1T, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 691.777,00 al netto del ribasso
d’asta, di cui € 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.105 del 14/07/2021, è approvato il quadro
economico di assestamento post-aggiudicazione dell’intervento in premessa;
VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.82 del 26/04/2022, con la quale si è provveduto
a liquidare e pagare il SAL N. 3 a favore dell’A.T.I. Tecnosarda Costruzioni srl (mandataria) e Semplice srl
(mandante);
CONSIDERATO che occorre provvedere pagamento degli onorari dovuti al R.T.P. costituito tra l’Ing. A. Fraghì, Ing.
Giampiero Lavena, Ing. Andrea Murranca, Arch. C. Solinas e Geol. M. Capra per le attività affidate ed espletate, a tutto
il richiamato SAL n.3;
VISTO l’art. 4 - Onorario e modalità di pagamento - della citata convenzione stipulata in data 16/07/2018, Rep. n.325
con detto R.T.P.;
VISTE le fatture elettroniche presentate da detti professionisti, debitamente vistate dal RUP Ing. Ignazio Lampis e,
considerato che occorre provvedere al loro pagamento;
ACQUISITI agli atti la certificazione di regolarità contributiva di ciascun professionista, rilasciato dalle competenti
casse previdenziali, con le quali è attestata la regolarità contributiva degli stessi;
VERIFICATO, in applicazione dell’art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica inadempimenti”,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che i professionisti ing. Lavena, ing. Murranca e ing. Fraghì non
risultano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, con apposito attestato di copertura finanziaria a
gravare sull’impegno n. 693/2004 del Capitolo di spesa n. 801123 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio
2022, conto residui;
SU PROPOSTA del RUP ing. I. Lampis;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare in favore dei beneficiari e per gli importi sotto indicati:


ING. ANTONIO FRAGHI’ - P.IVA 01184700902 – SASSARI

Pagamento fattura n. FPR 29/22 del 09.04.2022 di complessivi €. 16.362,44 di cui 2.579,20 per ritenuta d'acconto
20% - Lavori di ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Ovirì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG
72453804B8 - CUP I44H17000550002 – Onorario D.L. fino al SAL n. 3;


ING. ANDREA MURRANCA - P.IVA 01178410955 – MOGORO (OR)

Pagamento fattura n. FPR 1/22 del 20.04.2022 di complessivi €. 12.573,60 (regime forfettario) - Lavori di
ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Ovirì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG 72453804B8 CUP I44H17000550002 – Onorario D.L. fino al SAL n. 3;


ING. GIAMPIERO LAVENA - P.IVA 02534040908 – PATTADA (SS)

Pagamento fattura n. 1/B2C del 12.04.2022 di complessivi €. 12.573,60 (regime forfettario) - Lavori di
ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Ovirì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG 72453804B8 CUP I44H17000550002 – Onorario D.L. fino al SAL n. 3;


ARC. CLAUDIA SOLINAS - P.IVA 02652290905 – SASSARI

Pagamento fattura n. 03/2022 del 11.04.2022 di complessivi €. 1.676,48 (regime forfettario) - Lavori di
ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Ovirì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG 72453804B8 CUP I44H17000550002 – Onorario D.L. fino al SAL n. 3;


GEOL. MANUELA CAPRA - P.IVA 01491080915 – NUORO

Pagamento fattura n. 3/FE del 11.04.2022 di complessivi €. 1.644,24 (regime forfettario) - Lavori di
ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Ovirì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG 72453804B8 CUP I44H17000550002 – Onorario D.L. fino al SAL n. 3;
2. di imputare la spesa complessiva lorda di € 44.830,36, di cui Euro 2.579,20 per ritenuta d'acconto 20%, sull'
impegno n. 693/2004 - Capitolo di spesa n. 801123 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, conto
residui;
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3. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 431 del 26/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

