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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N° 76 del 20/09/2022 

 
OGGETTO:  PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 5.1 SOSTEGNO AD ..............  - 

INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, 
E +  - CIG: N  Z512706CF2 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
 
RICHIAMATA: 

o la propria determinazione n° 8/2019 con la quale è stata indetta una procedura negoziata 
per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

o la propria determinazione n° 13/2019 con la quale è stata affidata la prestazione dei servizi 
tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e alle 
attività necessarie alla predisposizione, alla presentazione e rendicontazione della 
domanda di sostegno relativi all’intervento in oggetto al dott. arch. Chiara Cabiddu di 
Talana;  

o la propria determinazione n° 79/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ad una spesa complessiva di € 200.000,00  

o la nota di ARGEA pervenuta in data 22.09.2020 registrata al protocollo al n° 2211 con la 
quale trasmette la determinazione n. 4493 del 22.09.2020 che concede un contributo di € 
200.000,00 per l’attuazione dell’intervento; 

o la propria determinazione n° 5/2022 con la quale la procedura di gara per 
l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata alla ditta Ulestri srl, con sede ad Ilbono (NU) 
P.IVA 01600060915 per l’importo di € 90.900,27  oltre gli oneri della sicurezza quantificati 
in € 5.254,08 e oltre l’IVA nella misura del 22% e riapprovato il seguente nuovo quadro 
economico: 

A.1  Importo dei lavori   € 90.900,27  

A.3  Importo oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso  

3,7%  €   5.254,08  

Totale importo dei lavori e delle forniture 

(A.1+A.2+A.3)  

     €   96.154,35 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1  Spese generali per progettazione, 

direzione lavori, assistenza e 

contabilità, collaudo tecnico-

amministrativo, coordinamento della 

10%    € 14.903,13  
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sicurezza, …... comprensive di 

contributi previdenziali (4%) 

 IVA di legge al 22% sui lavori e le spese 

generali  

22%   € 24.432,65 

Totale importo      €  135.490,13 

Visto:  

o il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ”Codice degli  appalti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;  

o la L.R. 8/2018 in materia di LL.PP.;  
o la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;  
o lo statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale “ai dirigenti 

spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che 

impegnano il Consorzio verso l’esterno”;  

o le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti al professionista incaricato, così come 
previsti nella lettera di invito-disciplinare di incarico (le prestazioni, saranno liquidate con le 
modalità di seguito descritte: 

▪ all’approvazione della domanda di finanziamento, una 1^ rata dell’importo 
contrattuale pari al 40%; 

▪ all’approvazione del cre, una 2^ rata del 40% dell’importo contrattuale; 

▪ all’approvazione delle attività di rendicontazione da parte di ARGEA il saldo 

dell’importo contrattuale pari all’ultimo  20%; 

 

RITENUTO:  

• di dover procedere ad impegnare le somme necessarie per le attività tecniche 
dell’intervento (Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza e attività necessarie alla predisposizione, alla presentazione e 
rendicontazione della domanda di sostegno) a favore del professionista incaricato (dott. 
arch. Chiara Cabiddu di Talana);  

  

DETERMINA  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. Di impegnare sul capitolo nr 2021 del bilancio dell’ente relativo al corrente esercizio, a favore 

del dott. arch. Chiara Cabiddu di Talana (CBDCHR71P65L036P), l’importo di € 14.903,13 oltre 
iva di legge per le prestazione relative ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e delle attività di predisposizione e presentazione della 
domanda di sostegno e di quelle finali di rendicontazione dell’intervento previsto dal PSR 
20142020 - sottomisura 5.1 – avente ad oggetto “Sostegno ad investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici”; 

3.  Di liquidare e pagare al suddetto professionista l’importo relativo alla progettazione-1^ rata 
del 40%, pari a € 5.961,25 oltre iva di legge, al ricevimento della relativa fattura; 

 
 

Proposta N. 134 del 14/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.116 del 19/09/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 5.1 SOSTEGNO AD ..............  - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
CSP, CSE, E +  - CIG: N  Z512706CF2

0100685 - CABIDDU CHIARABeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0002Codice bilancio:

Capitolo: 20212020

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2020 152/0 Data: 31/12/2020 Importo: 200.000,00

18.181,82Importo:15/09/2022Data:2020 152/3Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Z512706CF2C.I.G.:

Convenzione ARGEA - PSR 2014-2020 sottomisura 5.1

Piano dei conti f.:

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 15/09/2022



CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

Visti

134

PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 5.1 SOSTEGNO AD ..............  - INCARICO DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, E +  - CIG: N  Z512706CF2

2022

Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 76 Nr. adozione generale: 116
19/09/2022Data adozione:

14/09/2022

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 19/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 19/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 19/09/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 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. 

 


