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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  87  del 30/09/2022 

 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO CEA  

LIQUIDAZIONE LAVORI   CIG Z4137687EA 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
 
PREMESSO CHE: 

- Con determinazione D.S.T. n° 5 del 02.03.2022 sono stati aggiudicati alla ditta Ulestri 

srl, con sede ad Ilbono (NU) in Via Ulestri 32, P.IVA 01600060915 l’esecuzione dei 

lavori denominati “Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortolì”, 

nell’ambito del finanziamento concesso da ARGEA previsto dal Programma di 

sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 5.1 “Sostegno ad investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici”; 

- I lavori consistono sommariamente nella pulizia della vegetazione presente lungo il 

Rio Cea e in alcuni interventi puntuali di consolidamento spondale;  

- In data 28.07.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra, come da 

verbale depositato agli d’ufficio; 

- A seguito di sopralluogo eseguito con la ditta Ulestri srl e dal personale dell’ufficio 

tecnico consortile si è potuto verificare che vi sono diversi punti lungo l’asta fluviale 

che in cui la vegetazione ha ricoperto ormai interamente tutta la sezione del Rio;  

- In alcuni punti è previsto l’intervento della ditta Ulestri srl, nell’ambito del progetto 

denominato “Interventi di consolidamento spondale del Rio Cea a Tortolì”, mentre invece 

si rende necessario intervenire sulle restanti zone del Rio Cea, al fine di garantire 

l’eliminazione della vegetazione ivi presente, che se trascurata potrebbe comportare 

diversi problemi nel normale deflusso delle acque; 

RICHIAMATA la Determinazione D.S.T. n° 70 del 02.09.2022 con la quale sono stati affidati 
i lavori di Manutenzione Straordinaria del Rio Cea alla ditta Ulestri srl, con sede ad Ilbono 
(NU) in Via Ulestri 32, P.IVA 01600060915, per l’importo complessivo di € 14.500,00, oltre € 
500,00 per oneri della sicurezza ed € 3.300,00 per IVA al 22%, assumendo contestuale 
impegno di spesa di complessivi € 18.300,00 imputandola sul capitolo 1641 anno 2022 
denominato “Spese varie di gestione e manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento“ del 
bilancio per l’esercizio in corso; 
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PRESO atto che la suddetta ditta ha eseguito regolarmente i lavori affidati e ha richiesto 
pertanto il pagamento di quanto dovuto; 
VISTA la fattura elettronica n° 32 del 14.09.2022 dell’importo complessivo di € 18.300,00, 
allegata al presente atto sub lettera “A”; 
RICHIAMATI: 

- L’art. 307, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. che stabilisce che “I 

pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da 

parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, 

della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 

previste nei documenti contrattuali”; 

- L’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “Per i contratti pubblici 

di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo 

dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati 

dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare 

esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del 

procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se 

nominato”; 

DATO ATTO CHE: 
- Il responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della regolarità della 

prestazione richiesta, e di cui all’oggetto, per un importo complessivo netto di € 

14.500,00, oltre oneri della sicurezza di € 500,00, e con la presente ne attesta la 

corrispondenza con quanto fatturato; 

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante l’acquisizione on line 

del DURC con scadenza in data 08.10.2022 allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (sub allegato “B”); 

- alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG: Z4137687EA; 

ACCERTATA da parte del Responsabile del Procedimento che: 
- il pagamento in oggetto rientra tra le fattispecie che soggiacciono agli adempimenti 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13/08/2010 n° 136; 

- il codice IBAN del conto corrente dedicato, per l’effettuazione del bonifico bancario, 

risulta quello riportato sulla fattura; 

- è possibile il pagamento in quanto è stato acquisito il DURC on line e la ditta ha 

emesso regolare fattura; 

RICHIAMATE le disposizioni in materia di liquidazioni ed in particolare l’art. 1, comma 
629 - lett. b), della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che, introducendo il nuovo art. 17 - 
ter del D.P.R. n. 633/72, prevede il metodo di versamento dell’I.V.A. c.d. “split payment” 
per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che 
“non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore 
aggiunto”; 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 18.300,00 (euro 
diciottomilatrecento/00) di cui € 3.300,00 per I.V.A. al 22% che dovrà essere versata 
direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii; 

RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnati alla presente procedura: CIG: Z4137687EA; 

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore 
d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI  

• la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica; 

• il vigente 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”;  

• la L.R. 8/2018 

• il D.lgs 50/2016; 

• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in premessa l’importo complessivo di € 
15.000,00 oltre l’Iva di legge al 22% pari ad € 3.300,00 in favore della ditta Ulestri srl, con 
sede ad Ilbono (NU) in Via Ulestri 32, P.IVA 01600060915, a saldo della fattura n° 32 del 
14.09.2022, mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura; 

DI DARE ATTO che, conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, la quota IVA precedentemente impegnata 
a favore dell’esecutore, in relazione alla liquidazione ivi disposta, viene accantonata per 
essere quindi versata dall’amministrazione direttamente all’erario, scindendo pertanto il 
pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti 

• Allegato A  – Fattura n° 39 del 14.09.2022 

• Allegato B – Durc  

 
Proposta N. 144 del 20/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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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 30/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 30/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 30/09/2022                                                                     

                                                                                       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. 

 


