CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 104
OGGETTO: SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI
CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO (CIG: 8003098D62). - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURE A SALDO R.T.P. LOMBARDI 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;
PREMESSO CHE:
- questo Consorzio è stato a suo tempo delegato alla realizzazione dei lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu
sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula, per i quali sono stati concessi, fino
ad ora, i seguenti finanziamenti:
- il finanziamento di cui alla Convenzione n. 61/88 del 21.03.88 - Fondi Agensud, Euro 6.364.260,11 (finanziamento
originario Euro 21.101.912,44);
- il finanziamento RAS Assessorato Lavori Pubblici, di cui al D.D.SIR. 1295 del 10.10.2004 (finanziamento residuo
derivante da Agensud) Euro 14.737.651,84 ed Euro 6.000.000,00 di cui alla Determinazione n. 26265/2093 del
Direttore Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche;
- il finanziamento RAS Assessorato Lavori Pubblici, di cui alla D.C.G. n. 939 del 31.10.1996, Euro 10.329.137,98 e il
finanziamento di cui alla Determinazione. Prot. 42359 Rep. n. 2506 del 04.12.2013 del Direttore del Servizio
Infrastrutture e Risorse Idriche, Euro 10.000.000,00;
- il finanziamento RAS Assessorato Industria di cui alla D.D.G. n. 479 del 13.07.1999, Euro 2.530.638,81;
- il finanziamento RAS Ordinanza C.G.E.I. n. 337/02 di cui al finanziamento CIPE (D.G.R. n. 36/78 del 23.10.2001
rimodulato), Euro 14.678.420,11;
- il finanziamento RAS Assessorato Lavori Pubblici di cui alla Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 - Allegato A
mutuo regionale infrastrutture, Euro 10.000.000,00;
DATO ATTO CHE:
- con propria Determinazione n. 15 del 06.02.2020 è stato aggiudicato, al Raggruppamento Temporaneo fra
Professionisti costituito fra le Società Lombardi Ingegneria S.R.L. (capogruppo mandataria), Lombardi SA Ingegneri
Consulenti (mandante), Technital S.p.A. (mandante), Enco S.R.L. (mandante), Metassociati S.R.L. (mandante) e Geodes
S.R.L. (mandante), l’appalto dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ad al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati “Lavori di costruzione della Diga
di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di
completamento.” per un importo complessivo pari ad Euro 1.047.096,35 al netto degli oneri e dell’I.V.A. di legge;
- al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG): 8003098D62;
- in data 16.06.2020 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto Rep. n. 3468, Racc. n. 2856;
- in data 16.06.2020 è stato dato inizio allo svolgimento del servizio di che trattasi;
RILEVATO INOLTRE CHE:
a) con propria Determinazione n. 108 del 04.09.2020 è stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento
dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
b) con propria Determinazione n. 177 del 18.12.2020 è stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento a favore del
medesimo R.T.P. del primo acconto sull’importo contrattuale in relazione all’esecuzione del servizio di che trattasi;
c) con propria Determinazione n. 178 del 18.12.2020 è stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento a favore del
medesimo R.T.P. del secondo acconto sull’importo contrattuale;
d) con propria Determinazione n. 147 del 22.09.2021 è stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento a favore del
medesimo R.T.P. del terzo acconto sull’importo contrattuale nonché di quanto spettante al medesimo RTP per quel
che concerne gli extraoneri campo prova;
CONSIDERATO CHE il detto Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti ha portato a conclusione l’incarico
professionale di che trattasi;
DATO ATTO CHE il sopracitato R.T.P. ha provveduto a far pervenire le fatture volte al pagamento del saldo spettante
previsto dal contratto d’appalto sopracitato;
VISTO l’art. 6 (Pagamento del corrispettivo), lett. c), del contratto Rep. n. 3468 sottoscritto in data 16.06.2020;

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la nota inviata dalla Società Lombardi Ingegneria S.R.L. acquisita al Protocollo consortile al n. 3819 in data
30.07.2021, con la quale viene comunicato l'IBAN del conto corrente “dedicato” in via non esclusiva ai pagamenti
nel’ambito della commessa di che trattasi;
VERIFICATA la regolarità contributiva delle suddette Ditte, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, le Ditte Lombardi
Ingegneria S.R.L., Metassociati S.R.L., Technital S.p.A. e Geodes S.R.L. non risultano inadempienti all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad
Euro 5.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);
RILEVATO che è necessario spendere prioritariamente le risorse di cui al finanziamento RAS Assessorato Lavori
Pubblici di cui alla Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 - Allegato A mutuo regionale infrastrutture, Euro
10.000.000,00, di cui al capitolo di spesa n. 801011 del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 801011 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in
corso (Anno 2022), Conto Residui, a valere sull'impegno di spesa n. 1487/2015;
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;
DETERMINA
1.

di autorizzare la spesa dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria, affidati al Raggruppamento Temporaneo
fra Professionisti costituito fra le Società Lombardi Ingegneria S.R.L. (capogruppo mandataria), Lombardi SA
Ingegneri Consulenti (mandante), Technital S.p.A. (mandante), Enco S.R.L. (mandante), Metassociati S.R.L.
(mandante) e Geodes S.R.L. (mandante), relativi alla progettazione definitiva ad al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu
sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di
completamento.” per un importo complessivo pari ad Euro 244.787,70 oltre iva di legge in split payment pari ad
€ 53.853,29, a valere sul finanziamento RAS Assessorato Lavori Pubblici di cui alla Deliberazione G.R. n. 22/1
del 07.05.2015 - Allegato A mutuo regionale infrastrutture, Euro 10.000.000,00;

2.

di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore dei beneficiari
e per gli importi sottoindicati, per un importo complessivo pari ad Euro 298.640,99 così suddiviso:
a) Lombardi Ingegneria S.R.L. (Milano) – P.IVA: 12151290157
Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati
“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro,
Dorgali, Orune e Lula”. Saldo dell’importo contrattuale di cui alla lettera c) dell’art. 6 del contratto d’appalto Rep.
n. 3468, Racc. n. 2856 stipulato in data 16.06.2020; Quota di competenza: 40%.
Fattura n. 113 del 31.03.2022:
Euro 125.743,57;
di dare atto che il pagamento verrà effettuato sul conto corrente bancario i cui estremi sono stati comunicati con
nota acquisita al protocollo consortile al n. 3819 in data 30.07.2021;
b) Metassociati S.R.L. (Cagliari) – P.IVA: 01442970917:
Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati
“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro,
Dorgali, Orune e Lula”. Saldo dell’importo contrattuale di cui alla lettera c) dell’art. 6 del contratto d’appalto Rep.
n. 3468, Racc. n. 2856 stipulato in data 16.06.2020; Quota di competenza: 5%.
Fattura n. 4/BASE del 31.03.2022: Euro 15.717,94;
c) Technital S.p.A. (Verona) – P.IVA: 05139031008:
Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati
“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro,
Dorgali, Orune e Lula”. Saldo dell’importo contrattuale di cui alla lettera c) dell’art. 6 del contratto d’appalto Rep.
n. 3468, Racc. n. 2856 stipulato in data 16.06.2020; Quota di competenza: 35%.
Fattura n. 056/PS del 08.04.2022: Euro 110.025,64;
d) Geodes S.R.L. (Torino) – P.IVA: 06208460011:
Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati
“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro,
2

Dorgali, Orune e Lula”. Saldo dell’importo contrattuale di cui alla lettera c) dell’art. 6 del contratto d’appalto Rep.
n. 3468, Racc. n. 2856 stipulato in data 16.06.2020; Quota di competenza: 15%.
Fattura n. 220101000019 del 31.03.2022: Euro 47.153,84;
3.

di far gravare la spesa complessiva pari ad Euro 298.640,99, di cui € 53.853,29 per iva in regime di split
payment, sull’impegno n. 1487/2015 a valere sul Cap. 801011 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione Esercizio
2022, Conto Residui;

4.

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

5.

di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto
consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità 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. 478 del 06/05/2022

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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