CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 103
OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DI MACCHERONIS SUL FIUME
POSADA (CUP: I58I05000020002 - CIG: 8830978196). FORNITURA E POSA IN OPERA
DI CARPENTERIA METALLICA. AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HYDRO.ME.P. S.R.L.
Il giorno 11/05/2022, 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 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n.77;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione n. 107 in data 15.07.2021 è stata affidata alla ditta HYDRO.ME.P. S.R.L. (P.IVA
IT02386840421) con sede in San Marcello (AN), la fornitura e posa in opera di alcune importanti carpenterie
metalliche da installarsi nelle strutture del nuovo scarico di superficie della diga di Maccheronis, dettagliate nel
preventivo di spesa della predetta Ditta assunto al Protocollo consortile al n. 3315 in data 30.06.2021, per un importo
complessivo pari a Euro 51.600,00 oltre IVA di legge (22%);
- detta fornitura e posa in opera riguarda le carpenterie che il Consorzio ritiene necessario approvvigionare, in quanto
funzionali alle opere realizzate nell’ambito del più generale intervento denominato “Lavori ampliamento del
serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada - Completamento scarico di superficie” (CUP I58I0500020002 – CIG:
8830978196), affidato all’Impresa I.C.M. S.pA. con contratto di appalto Rep. 10561 in data 21.02.2006;
VISTO il contratto di fornitura stipulato con la ditta HYDRO.ME.P. S.R.L. assunto al Repertorio consortile in data
31.01.2022 con il n. 398;
RILEVATO CHE, quantunque, nel mese di aprile 2022, la predetta Ditta abbia ultimato l’approvvigionamento, in
cantiere, di tutte le carpenterie alla stessa affidate, non è stato possibile finora metterle in opera, a causa dei ritardi
sui lavori principali (affidati all’Impresa ICM S.p.A.) riguardanti la realizzazione della pavimentazione stradale del
ponte sul nuovo scarico di superficie della diga, evenienza questa che impedisce – temporaneamente - il transito su
detto ponte anche da parte dei mezzi (autogrù) necessari per la posa in opera delle carpenterie;
PRESO ATTO CHE la ditta HYDRO.ME.P. S.R.L. ha evidenziato i rilevanti pregiudizi economici causati dalla mancata
posa in opera delle carpenterie approvvigionate per motivi alla stessa ditta non imputabili e ha chiesto il pagamento
di un acconto sulle forniture già effettuate;
VISTA la fattura della ditta HYDRO.ME.P. S.R.L. n. 27 del 27.04.2022, acquisita al Protocollo consortile in data
29.04.2022 che riporta l’importo complessivo di € 31.476,00 di cui € 25.800,00 per imponibile (pari al 50%
dell’importo del contratto Rep. n. 398/2022) ed € 5.676,00 per IVA al 22%;
RILEVATO CHE in base all’art. 3 del citato contratto di fornitura Rep. n. 398/2022, è prevista la possibilità di
liquidare un acconto pari all’80% dell’importo di contratto entro 15 giorni dall’avvenuta fornitura e posa in opera
delle carpenterie;
RITENUTO, in ragione di quanto sopra detto e considerata la difficile congiuntura economica nella quale si trovano
ad operare gran parte degli operatori economici, accogliere la richiesta della ditta HYDRO.ME.P. S.R.L. e liquidare – in
deroga a quanto previsto dall’art. 3 del succitato contratto di fornitura Rep. n. 398/2022 - alla stessa l’importo della
citata fattura, anche al fine di evitare la possibilità di qualsivoglia contenzioso, atteso che i ritardi sulla posa in opera
delle carpenterie non sono addebitabili, come detto, alla predetta Ditta;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE ai lavori in argomento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): 8830978196;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i. che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);

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);
RICHIAMATA la nota Prot. n. 12755 del 07.05.2020 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche, con la quale è stato trasmesso lo schema di atto aggiuntivo n. 4 in attuazione della Delibera di Giunta
Regionale n. 11/9 del 11.03.2020 "Piano regionale delle infrastrutture", che ha disposto di rimodulare in aumento di
Euro 1.000.000,00 il finanziamento inerente il completamento dei lavori di sovralzo della diga di Maccheronis;
RILEVATO 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 n. 21),
in ottemperanza al finanziamento derivante dal mutuo infrastrutture regionale;
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 801135
(UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, Conto Residui;

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto non
si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa ed in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del contratto di
fornitura Rep. n. 398/2022 del 31.01.2022, la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta HYDRO.ME.P. S.R.L.,
P.IVA IT02386840421 della fattura n. 27 del 27.04.2022, quale acconto su fornitura e opera di carpenterie metalliche,
Euro 31.476,00, CIG 8830978196;
2) di far gravare la spesa complessiva di € 31.476,00, di cui € 5.676,00 per iva in spit yament, sull’impegno di spesa n.
1488/2015 per l'importo di € 7.781,39 e sull'impegno n. 1011/2020 per l'importo di € 23.694,61, a valere sul
Capitolo di spesa n. 801135 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione per l’Esercizio in corso (2022), Conto Residui;
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 pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

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 11/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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