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30 del 06/04/2020

OGGETTO: Servizio di piena e intervento idraulico anno 2016. Interventi puntuali mirati alla
ricostituzione dell'integrità degli argini del fiume Tirso - C.A.T. P0916 - Incentivo di
progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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 determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 83 del 29.11.2016 si è provveduto ai
sensi del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all’intervento su citato e ad assegnare la
codifica al progetto relativo all’intervento in argomento come riportato nell’ “Istruzione operativa –
codifica della documentazione”;
che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 83 del 04.10.2017 si è provveduto a
modificare, per una migliore ripartizione dei carichi di lavoro, gli incarichi assegnati con la succitata
determinazione n. 83/2016;
che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 08 del 30/01/2018 è stato adottato il
progetto esecutivo redatto dall’ing. Massimo Sanna relativo all’intervento in oggetto;
che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 92 del 05/09/2018 si è provveduto ad
aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto – all’Impresa “IK COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in
BARATILI SAN PIETRO (OR) - Loc. Sa Mitza SP 12 Km 3,150, per l’importo contrattuale di €
90.611,33 di cui € 87.928,24 per lavori, € 2.683,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da
assoggettarsi a IVA;
che in data 18.09.2018 è stata stipulata la scrittura privata Racc. n. 14/2018 Rep. N. 23/2018 con
l’impresa “IK COSTRUZIONI S.r.l.”;
che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 122 del 27/12/2018 è stata approvata la
perizia di variante e suppletiva predisposta dal Servizio Tecnico consortile in data ottobre 2018, ai
sensi dell’art. 106 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs 50/2016, che ha comportato un maggiore
importo di contratto di € 13.484,57, pari al 14,8818% dell’importo originario del contratto;
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 27/12/2018;
che con propria determinazione n. 119 del 18.11.2019 sono stati approvati la relazione sul conto
finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Sanna in
data 28.10.2019 relativi ai lavori in oggetto;

Tutto ciò premesso
VISTO l’art. 6 comma 22 della L.R. 5/2007 che stabilisce le modalità di erogazione delle spese
generali;
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CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Ing. Giorgio Bravin, sulla base delle
attività svolte, ha predisposto il prospetto di liquidazione e ripartizione dell’incentivo relativamente
all’attività di programmazione e verifica delle procedure, direzione lavori e collaudo delle opere in
oggetto;
VISTO il prospetto riepilogativo, incentivo finanziamento generale, di liquidazione e ripartizione
(All.1) dell’incentivo di progettazione, dai quali risulta un importo di € 1.778,34 (80%);
VISTO che nello stesso prospetto è riportato anche l’importo di € 444,58 (20%) riguardante la
quota incentivo art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 da accantonarsi nell’apposito fondo;
VISTO il bilancio di previsione 2020;
VISTA la L.R. 06/2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. di liquidare agli aventi diritto gli incentivi relativamente alle opere in oggetto per l’attività di
programmazione e verifica delle procedure, direzione lavori e collaudo indicati nel prospetto di
liquidazione predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Giorgio Bravin, che si allega,
l’importo di € 1.778,34 (80%);
1. di dare atto che la somma di € 1.778,34 (millesettecentosettantotto virgola trentaquattro
centesimi) da liquidare ai dipendenti è al lordo di tutti gli oneri contributivi e fiscali ivi compresi gli
oneri contributivi a carico dell’Ente;
2. di accertare sul cap. E05.I.5.151670 “Entrate per recupero costi incentivo” l’importo di € 1.778,34
del bilancio 2020, relativo alla quota 80% per incentivo per funzioni tecniche come previsto
dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di impegnare la somma di € 1.778,34 sul Cap. UPB S03.I.5.150650 “Spese per incentivi LL.PP.”
del bilancio 2020, relativa alla quota 80% per incentivo per funzioni tecniche come previsto
dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;;
4. di dare atto che nello stesso prospetto (All. 1) è riportato anche l’importo di € 444,58 (20%)
riguardante la quota incentivo art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 da accantonarsi nell’apposito
fondo;
5. di trasmettere la presente al Servizio Amministrativo affinché proceda appena possibile, al
pagamento;
6. 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
06/04/2020 __________ 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
_____________________________

