CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 100
OGGETTO: FUNZIONI DI ASSISTENTE GOVERNATIVO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELLA DIGA DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 26 S.A.L. A FAVORE DELL'ASSISTENTE
GOVERNATIVO ING. LUCA PIRAS.
Il giorno 05/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell’Ente;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/2010, parte vigente;
VISTA la L.R. n.8 del 13.03.2018;
PREMESSO che:
- con convenzione in data 11.04.2003, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo
Consorzio l’attuazione dell’intervento denominato ‘N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di
Maccheronis sul fiume Posada’ per un importo complessivo che, per effetto delle sopravvenute integrazioni
finanziarie, risulta attualmente pari ad Euro 19.111.422,00;
- a seguito di procedura aperta i suddetti lavori (CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002) sono stati affidati
all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (oggi ICM S.p.A.), giusto contratto di appalto Rep. n.10561 stipulato
in Nuoro in data 21.02.2006;
- i lavori, consegnati in data 21.04.2006, non furono portati a termine dalla predetta Impresa il cui contratto di
appalto fu pertanto risolto dal Consorzio, in danno, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del
29.11.2013;
- le problematiche scaturite in corso d’opera hanno dato luogo ad una vertenza civile presso il Tribunale di Nuoro; in
occasione della CTU disposta dal Tribunale, il Consorzio e l’Impresa ICM SpA (nel frattempo subentrata alla Maltauro
SpA) hanno stabilito le condizioni per risolvere, in via conciliativa, l’insorta vertenza e per riprendere i lavori a suo
tempo affidati con contratto di appalto Rep. 10561/2006, seppure limitatamente a quelli necessari per rendere
funzionale e collaudabile il nuovo organo di scarico della diga;
- i lavori di cui alla succitata perizia sono stati consegnati con verbale in data 27.09.2018 e sono tutt’ora regolarmente
in corso;
- in data 18.09.2020 è stato sottoscritto con l’Impresa ICM l’atto di sottomissione n.3, con il quale l’importo
complessivo dei lavori di contratto è stato rideterminato in complessivi netti 11.490.608,48;
RILEVATO CHE:
- con nota Prot. n. RID/404/UPCA del 20.04.2006 il Registro Italiano Dighe aveva comunicato la designazione
dell’Assistente Governativo previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 1636 del 01.11.1963, nella persona
dell’Ing. Luca Piras, nato a Cagliari il 08.02.1973 e residente in Silanus (NU);
- in data 29.05.2006 è stata stipulata, con il predetto professionista, apposita convenzione di incarico con la quale si
prevede, tra l’altro, il pagamento delle relative competenze in quote proporzionali all’avanzamento dei lavori sulla
base del tariffario degli ingegneri allora in vigore (DM 04.04.2001);
VISTA la determinazione n. 18 del 31/01/2022, con la quale si è disposta la liquidazione, a favore dell’Impresa
esecutrice, del 26° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) per lavori eseguiti a tutto il 14.12.2021 che riporta, per i
lavori al netto del ribasso d’asta e degli oneri di sicurezza, l’importo complessivo di Euro 10.547.412,90;
CONSIDERATO che l’Ing. Piras ha provveduto a far pervenire apposita fattura volta al pagamento delle competenze
dallo stesso maturate, calcolati sulla base dell’importo dei lavori contabilizzati alla data di emissione del 26° S.A.L. di
cui sopra è cenno;
VISTA la nota acquisita al prot. CBSC in data 14.04.2022 al n. 1805, con la quale l’Ufficio Tecnico per le Dighe di
Cagliari ha rilasciato il proprio nulla osta alla liquidazione dei predetti onorari spettanti all’Assistente Governativo;

VISTA la fattura sotto indicata, assunta al protocollo consortile al n. 1607 in data 04.04.2022, opportunamente vistata
dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ACQUISITO agli atti la certificazione di regolarità contributiva di detto Professionista, rilasciato dalla competente
cassa previdenziale, con le quali è attestata la regolarità contributiva dello stesso;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 15 del
26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021);
RIEVATO che è necessario dare priorità alla spendita del finanziamento derivante dal "Piano regionale delle
infrastrutture" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 11/9 del 11.03.2020;
RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 1488/2015 e n. 1011/2020 assunti sul Capitolo di spesa n. 801135 (upb 21) in
ottemperanza al finanziamento derivante dal mutuo infrastrutture regionale;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'impegno n. 1488/2015 - capitolo di spesa n. 801135 (upb 21) del
bilancio di previsione esercizio 2022, conto residui;
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e
per l’importo sotto indicato:
Ing. Luca Piras (Silanus – NU) - Assistente Governativo: Onorari al 26° SAL dei “Lavori di ampliamento della Diga di
Maccheronis sul Fiume Posada – Completamento dello scarico di superficie”, (CUP I58I05000020002, CIG
1366854B97):
Fattura n. 1 del 01/04/2022 dell’importo complessivo lordo di Euro 4.930,36, di cui Euro 3.885,85 per onorai, Euro
155,43 per C.N.P.I.A (4%) ed Euro 889,08 per IVA (al 22%);
2. di imputare la relativa spesa sull'impegno n.1488/2015 - Cap. 801135 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per
l’esercizio in corso (Anno 2022), Conto Residui;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Consorzio, 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. e i.
4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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