CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 111
OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL’ABITATO DI BITTI DELEGATI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA
CENTRALE. LAVORI INTERVENTO ID 56 - CUP I97H21002050001 - CIG 9064205298,
PAGAMENTO SAL N.1 - IMPRESA F.LLI CAPEDDU S.R.L.
Il giorno 20/05/2022, 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:
-

-

-

-

-

-

in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 721, di
seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti,
in Provincia di Nuoro”, nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile
della Regione autonoma della Sardegna;
il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del
22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5
interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.
4 del 19.02.2021 tra cui il seguente:
ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
l’intervento è regolato dalla “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28
novembre 2020 - Intervento ID 56” siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per
l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
per l’attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in
deroga alle disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020;
con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del
24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 all’Ing. Francesco Bullitta,
dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l’incarico di RUP
per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione
degli interventi sopra richiamati;
l’intervento in oggetto è inserito nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023
approvato dal Consorzio;

VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. n. 27 del 04.02.2022, con la quale, a seguito
dell’esperimento di apposita procedura di affidamento, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa F.LLI
CAPEDDU S.R.L., con sede a Oliena (NU) in via Via Marzabotto n. 14, per l’importo contrattuale complessivo pari
124.956,87 € al netto del ribasso offerto, compresi i costi sulla sicurezza pari a 6.516,44 €, oltre a IVA di legge; CIG
9064205298;
VISTO il contratto d’appalto sottoscritto con modalità informatica, mediante scrittura privata, in data 04/04/2022;
Rep. n. 406 del 04/04/2022;
DATO ATTO che:
- in data 07.02.2022, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei
lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
- i lavori sono ancora in corso di esecuzione;
VISTO il 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL) emesso in data 06.04.2022, sottoscritto dalla DL e acquisito al protocollo
del CBSC n. 2478 in data 17.05.2022, per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 06.04.2022, al netto del
ribasso offerto e comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 26.500,00;

VISTO il certificato di pagamento relativo al SAL n. 1, emesso in data 06/04/2022, pari a complessivi Euro 32.330,00
di cui Euro 5.830,00 per I.V.A. di legge;
VISTA la Fattura n. 001000072022 del 22.04.2022 emessa dall’Impresa esecutrice dei lavori, acquisita al Protocollo
consortile al n. 0002093 in data 02.05.2022, debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco
Bullitta 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;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa F.LLI CAPEDDU S.R.L., mediante acquisizione agli atti del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VERIFICATO che, 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, la suddetta Ditta non risulta inadempiente
all’obbligo 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);
RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 786/2021 – capitolo n. 801181 (upb 21) Bilancio 2022, conto residui, assunto con
la Determinazione n. 119 del 03.09.2021;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento ing. F. Bullitta;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare in favore dell’Impresa F.LLI CAPEDDU S.R.L., via Marzabotto n. 14 – Oliena (NU) (P. Iva
01405460914), ai sensi del contratto di appalto Rep. 406/2022, il certificato di pagamento n. 1 in data 11/04/2022,
relativo ai lavori per l’attuazione dell’intervento denominato ID 56: ““Messa in sicurezza della strada in
corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP I97H21002050001, CIG 9064205298, di cui alla:
Fattura n. 001000072022 del 22.04.2022 di complessivi Euro 32.330,00 di cui Euro 26.500,00 per lavori ed Euro
5.830,00 per IVA di legge (22%), da liquidarsi in regime di split-payment;
2. di imputare la relativa spesa sul Capitolo di spesa 801181 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 786/2021 del
Bilancio di previsione dell'esercizio 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 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. 518 del 18/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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