CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 179
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ZICCHITTU
FRANCESCO S.R.L. - SERVIZIO DI BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBAZIONI IN
CEMENTO-AMIANTO PRESSO I COMPRENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG 8454647155.
Il giorno 23/05/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE 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;
PREMESSO CHE:
- a seguito di espletamento di procedura di gara, con Determinazione n. 285 del 04.12.2020, è stato aggiudicato alla
Ditta Zicchittu Francesco s.r.l., con sede legale in Via Svizzera, 11 Olbia, P.IVA 01996010904, il Servizio di ripristino,
bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell’ambito degli interventi di manutenzione
ordinaria delle reti irrigue consortili, mediante Accordo Quadro, per l'importo complessivo pari ad € 170.860,00, di
cui € 166.000,00 per servizio ed € 4.860,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 37.589,20 per
IVA di legge (22%), per un importo complessivo totale di € 208.449,20, per la durata di 24 mesi dalla data di
attivazione dello stesso; CIG 8454647155; Accordo quadro sottoscritto in data 26.01.2021;
- con determinazione n. 55 del 10/02/2022, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al servizio in premessa
nell’anno 2022, è autorizzato l'impegno di spesa n. 112/2022, a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di
Previsione 2022, a favore della Ditta Zicchittu Francesco srl, per un importo complessivo lordo pari ad € 109.754,17;
VISTE le fatture emesse dalla suddetta Ditta, sotto riportate, debitamente vistate dal funzionario preposto, per
attestarne la regolarità, relativa agli interventi effettuati, per un totale complessivo pari ad € 14.254,84;
ATTESO che, per quanto sopra, occorre provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta Zicchittu
Francesco srl;
RICHIAMATI gli art. 6 e 10 dell'Accordo quadro che regolano le modalità di contabilizzazione e di pagamento degli
interventi in narrativa;
VISTO il certificato di verifica di conformità, con il quale il Responsabile del Procedimento attesta che le prestazioni
del servizio succitato sono state eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali previste
nell’accordo quadro in premessa;
VERIFICATA, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. N. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica inadempimenti”,
messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di € 5.000,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n.
15 del 26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021);
ACQUISITA dall’ufficio ragioneria consortile l’attestazione della copertura finanziaria sull’impegno n. 112/2022,
assunto con la suddetta Determinazione n. 55/2022 a valere sul capitolo n. 592000 (upb22) del Bilancio di
Previsione esercizio 2022;
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per gli importi sotto indicati:
ZICCHITTU FRANCESCO – P.IVA 01996010904 – OLBIA – CIG 8454647155;
Ft. n. 22 del 20/02/2022 – Interventi effettuati nel Distretto irriguo del Posada
€. 1.300,76
Nota di credito n. 3 del 09/05/2022 su fattura n. 22 €. 793,00 –
Ft. n. 25 del 24/02/2022 - Interventi effettuati nel Distretto irriguo del Posada - Nord
€. 520,70
Ft. n. 52 del 06/05/2022 - Interventi effettuati nel Distretto di Siniscola
€. 3.653,41
Ft. n. 53 del 06/05/2022 - Interventi effettuati nel Distretto del Cedrino
€. 6.299,10
Ft. n. 54 del 06/05/2022 - Interventi effettuati nel Distretto Posada Nord
€. 3.273,87
Somma da liquidare e pagare Euro 14.254,84

2) di imputare l’importo complessivo di € 14.254,84 di cui € 2.570,54 per IVA (22%) in regime di split payment,
sull’impegno n.112/2022 a valere sul Capitolo di spesa n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di previsione esercizio 2022;
3) di disporre 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 d.lgs. n.33/2013 e
s.m.i.;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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