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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 21 del 18/03/2020
OGGETTO: Lavori realizzazione intervento Manutenzione straordinaria delle vasche di
accumulo e opere accessorie degli impianti di Pesaria e Santa Maria Marefoghe
C.A.T. P0319 CUP G43E19000040002 CIG 7969545495 -Approvazione conto
finale e certificato di regolare esecuzione
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
 che con determina del Direttore Tecnico n. 75 del 31.07.19 è stato dichiarato aggiudicatario definitivo
per la realizzazione dei lavori in oggetto, l’operatore economico P.S.COSTRUZIONI S.r.l. con sede
legale in Via E. D’Arborea, 14 – Cagliari e sede operativa a Desulo (NU) via Cagliari, 143 e Zeddiani
(OR) Loc. Sa Zarra snc - P.I. 03234350928 ;
 che in data 19.09.19 è stata stipulata la scrittura privata Rep. N. 7/2019 Racc. 15/2019 con l’impresa
P.S. COSTRUZIONI;
 che con propria determinazione n. 112 del 28/10/2019 è stata approvata la perizia di variante e
suppletiva predisposta dal Servizio Tecnico consortile in data in data 17.10.2019, che ha comportato
un maggiore importo di contratto pari a € 34.863,50;
 che l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella suddetta perizia sono stati affidati alla stessa
impresa esecutrice dei lavori principali con atto di sottomissione stipulato il 30/10/2019;
TUTTO ciò premesso
VISTI la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, in data 11.03.2020
redatti dal Direttore dei Lavori;
CONSIDERATO che l’Impresa appaltatrice P.S. COSTRUZIONI S.r.l. ha sottoscritto lo Stato
finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre riserve;
VISTA la delibera Commissariale n. 121 del 09/12/2019 con la quale viene autorizzato il ricorso
all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2020, secondo le modalità ed i limiti indicati dall’art. 34
dello Statuto consortile;
ESPRESSO parere favorevole in qualità di Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1) di approvare, come effettivamente approva, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare
esecuzione, redatti in data 11.03.2020 relativi ai lavori in oggetto;
1) di approvare il quadro economico finale come segue:
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

A) LAVORI
A1) Lavori principali al netto del ribasso del 8,599%
A2) Lavori di perizia al netto del ribasso del 8,599%
A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A) TOTALE IN APPALTO

A) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B5) Economie riprogrammabili IVA compresa
B8) Incentivi per funzioni tecniche,
Art. 113 c. 3 del D.lgs 50/2016,
80% del 2% di A
B9) Strumentazioni e tecnologie,
Art. 113 c. 4 del D.lgs 50/2016,
20% del 2% di A.
B11) IVA 22% di A
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€

376.808,38
34.862,39
7.055,55
418.726,32

€

4,74

€

7.319,32

€

1.829,83

€

418.726,32

€ 92.119,79
€

9.153,89

€ 92.119,79

C) TOTALE

€ 101.273,68
€ 520.000,00

==========
2) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice
dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
18/03/2020 __________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

