
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 160 

 

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DIGA MACCHERONIS SUL FIUME 

POSADA. COMPLETAMENTO SCARICO DI SUPERFICIE (CIG 1366854B97 CUP 

I58I05000020002). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD IMPRESA ICM S.P.A. 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 25 PER LAVORI A TUTTO IL 30.07.2021.  
 
Il giorno 14/10/2021, 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: 

- 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 Mac-

cheronis sul fiume Posada ’ per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, successivamente rideterminato in 

complessivi 20.111.422,00 a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall’Amministrazione Regionale e della 

stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 

ed in data 08.07.2020; 

- con contratto di appalto stipulato un data 21.02.2006, Rep. n. 10561, Registrato a Nuoro il 06.03.2006 al n. 334,Serie 

I^ i predetti lavori furono affidati all’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (poi ICM S.p.A.), con sede in Vicen-

za,  per l’importo complessivo netto di € 9.091.201,68 oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribas-

so, poi rideterminato in complessivi, netti, € 10.907.722,16, oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non soggetti a 

ribasso, a seguito dell’atto di sottomissione (n.1) stipulato in data 04.06.2013 Rep. 218. 

- i lavori summenzionati, consegnati in data 21.04.2006, non furono mai portati a termine dalla predetta Impresa: con 

deliberazione commissariale n. 248 del 29.11.2013 il Consorzio  dispose pertanto la risoluzione, in danno, del con-

tratto di appalto Rep. 10561/2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.L.vo. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

- le problematiche scaturite in corso d’opera diedero luogo alle cause civili n. 1382/2013 e n. 5/2014 R.G. poi riunite, 

in una, dal Tribunale di Nuoro e poi da questo cancellate con provvedimento in data 12.06.2018, a seguito 

dell’accordo conciliativo raggiunto, tra il Consorzio e l’Impresa ICM SpA (nel frattempo subentrata alla disciolta Im-

presa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.), nell’aprile 2018, a conclusione di una lunga fase peritale; 

-  tra le condizioni poste a base del citato accordo conciliativo vi è stato, tra l’altro, l’impegno dell’Impresa ICM SpA, di 

riprendere sollecitamente e portare a compimento i lavori a suo tempo affidati  all’Impresa Maltauro - seppure limita-

tamente a quelli necessari per rendere funzionale e collaudabile il nuovo organo di scarico della diga di Maccheronis - 

e l’impegno, assunto dal Consorzio, di ripristinare le condizioni del contratto di appalto originario, di predisporre ap-

posito progetto di completamento, ‘stralcio’ di quello originario e di riconoscere, all’Impresa, gli importi economici 

precisamente riportati nell’atto conciliativo sottoscritto; 

- con deliberazione n.38 del 2.05.2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha disposto la revoca  della cita-

ta deliberazione commissariale n. 248/2018 e ha ripristinato, con questo, le condizioni originarie di cui al contratto di 

appalto Rep. 10561/2006; 

- con Determinazione del Dirigente di Area Tecnica consortile n. 402 in data 10/07/2018 è stata approvata, per quan-

to di competenza, la perizia di variante dei lavori summenzionati  successivamente approvata dal Direttore del Servi-

zio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione n. 26555, rep. 

1011, in data 26/07/2018; 

- in data 04/09/2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione (il n.2); 

- i lavori finalizzati al completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis, consegnati all’Impresa con 

verbale in data 27.09.2018, sono stati sospesiin data 01.06.2021 per non pregiudicare, altrimenti, la fruizione delle 

acque del serbatoio durante la successiva stagione estiva; 

RILEVATO CHE: 

-  in corso d’opera, a seguito dell’approvazione definitiva della perizia suppletiva e di variante n.3 (avvenuta con de-

terminazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 

n. 1404, prot. 23913 del 28.08.2020) l’importo del contratto è stato rideterminato in complessivi € 11.800.211,57 di 

cui € 11.490.608,48 per lavori al netto ed € 309.613,09 per oneri di sicurezza, fissi ed invariabili; 

- a partire dal gennaio 2020 l’intero territorio nazionale è stato interessato da una gravissima situazione di emergen-

za epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19, situazione emergenziale tutt’ora in corso per contenere la 

quale sono state emanate svariate disposizioni normative, a livello statale e regionale;  



 

 

 2

- per contenere gli effetti della grave crisi economica conseguita alla situazione emergenziale succitata,  con direttiva 

prot. 1170 del 18/03/2020 l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha evidenziato l’esigenza che le Amministrazio-

ni a vario titolo interessate procedessero - sussistendone le condizioni – alla emissione di stati di avanzamento e di 

certificati di pagamento per la liquidazione di lavori in corso di esecuzione anche in deroga ad eventuali limiti di im-

porto per la liquidazione degli stessi previsti dal contratto e/o dal capitolato speciale di appalto; 

VISTI lo Stato di Avanzamento n. 25 che riporta, per lavori ed oneri di sicurezza allibrati a tutto il 30.07.2021, 

l’importo complessivo di € 10.580.174,35, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA ed il relativo certificato di pagamento 

(il n. 25) emesso in pari data che riporta l’importo complessivo di € 52.938,37 di cui € 43.392,11 per lavori ed oneri 

di sicurezza (anche ex COVID) ed € 9.546,26 per IVA di legge; 

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra esposto e del contenuto della direttiva dell’Assessore Regionale dei 

Lavori Pubblici succitata, tutt’ora vigente, può procedersi al pagamento del predetto 25°  certificato di pagamento, in 

deroga all’importo minimo della rata di acconto stabilito all’art.6 del contratto di appalto Rep. 10561/2006; 

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta, in corso di validità, 

con il quale viene attestata la regolarità contributiva della stessa;  

ACQUISITI agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle Imprese subappaltatrici (Opere Geo-

tecniche s.r.l., Ecoval s.r.l., Hydromep S.r.L. e GR Costruzioni S.R.L.), in corso di validità, con il quale viene attestata la 

regolarità contributiva delle stesse;  

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’Impresa ICM S.p.A. 

non risulta inadempiente 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 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 di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG) 1366854B97;  

VISTA la fattura telematica n. 100000523  del 10.08.2021 di complessivi Euro 52.938,37 di cui Euro  43.392,11 per 

lavori ed oneri di sicurezza (anche ex COVID) ed Euro 9.546,26 per IVA di legge, da liquidarsi in regime di split-

payment, presentata dalla suddetta Impresa e debitamente vistata dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Madau; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso (Anno 2021);  

RICHIAMATA la nota protocollo 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 Giun-

ta Regionale n. 11/9 del 11.03.2020 "Piano regionale delle infrastrutture", che ha disposto di rimodulare in aumento 

di € 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 infra-

strutture" 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; 

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; 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa ICM S.p.A. con sede in viale Dell'Industria n. 42, 36100 Vicenza - 

(P.IVA/C.F. 00184540276) – in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del contratto di appalto Rep. N. 10561/2006 - il 

certificato di pagamento n. 25 in data 30.07.2021, relativo ai “Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul 

Fiume Posada Completamento scarico di superficie’” (CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002) di cui alla:  

Fattura n. 100000523  del 10.08.2021 di complessivi Euro 52.938,37 di cui Euro  43.392,11 per lavori ed oneri di si-

curezza ed Euro 9.546,26 per IVA di legge (22%), da liquidarsi in regime di split-payment; 

 

2. di imputare la relativa spesa sul Capitolo 801135 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 1488/2015, del Bilancio di 

previsione dell'esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui, relativo al finanziamento derivante dal mutuo infra-

strutture della Regione Sardegna; 

 

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 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. 780 del 27/08/2021 

 

 



 

 

 

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/10/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/10/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


