CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 60
OGGETTO:
ADEGUAMENTO
E
RISANAMENTO
RETE
DISTRIBUZIONE
IRRIGUA
SUBCOMPRENSORIO POSADA MEDIANTE SOSTITUZIONE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN
AMIANTO-CEMENTO CON ALTRE IN PVC E GHISA SFEROIDALE. 1 LOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.
Il giorno 23/05/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, 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.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione n. 22181/742 del 04.12.2017 del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della regione Autonoma della Sardegna ha affidato in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale l’attuazione dell’intervento denominato “Adeguamento e
risanamento della rete di distribuzione irrigua nel Subcomprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte
distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. – Lotto 1 – Cod. Intervento AG_AGR-017” per
l’attuazione del quale ha concesso il finanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00 a valere sui fondi FSC 20142020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29.07.2016;
- in relazione al detto intervento, con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 16 del 26.03.2018 è stato
nominato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonio Madau, Dirigente dell’Ente;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 70 del 20.07.2018 è stato affidato all’Ing. Davide Pani, dipendente dell’Ente addetto all’Ufficio Tecnico consortile, l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento in
relazione alle verifiche da svolgersi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- con ordine di servizio Prot. n. 5414 in data 02.10.2018 è stato affidato all’Ing. Francesco Serra, dipendente dell’Ente
addetto all’Ufficio Tecnico consortile, l’incarico di responsabile della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di che trattasi;
- con il medesimo ordine di servizio Prot. n. 5414 in data 02.10.2018 è stato affidato al Geom. Francesco Porcu, dipendente dell’Ente addetto all’Ufficio tecnico consortile, l’incarico di collaboratore del suddetto progettista nello svolgimento delle attività da quest’ultimo individuate;
VISTA la nota acquisita al Protocollo consortile al n. 2231 in data 17.04.2019 con cui il progettista all’uopo incaricato
ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di che trattasi corredato dei relativi
elaborati;
VISTI gli elaborati progettuali del progetto di fattibilità tecnica-economica relativi all’intervento di che trattasi;
VISTO il verbale di verifica preventiva della suddetta progettazione di fattibilità tecnico-economica a firma del Responsabile del Procedimento ing. Antonio Madau; in tale verbale viene espresso un giudizio di verifica favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica di che trattasi;
DATO ATTO CHE il quadro economico dell’intervento, come riportato negli elaborati progettuali, è così determinato:
A
a.1
a.2
B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
C

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori
Compensi a corpo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi topografici ed indagini geognostiche (IVA inclusa)
Spese generali (spese tecniche ed amministrative IVA ed oneri inclusi) [12% di A] a rendiconto
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 [2% di A]
IVA su lavori e sicurezza [22% di A]
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

709.469,10
673.469,10
36.000,00
290.530,90
8.000,00
85.136,29
14.189,38
156.083,20
27.122,03
1.000.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora non abrogate;
VISTA la L.R. n. 8 del 13.03.2018: “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Madau;
DETERMINA
- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed economica relativi
all’attuazione dell’intervento denominato “Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel Subcomprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa
sferoidale. – Lotto 1 – Cod. Intervento AG_AGR-017” a firma dell’Ing. Francesco Serra ed il relativo quadro economico
sotto riportato, per l’importo complessivo di progetto pari ad Euro 1.000.000,00 (CUP: I44H17000350006);
A
a.1
a.2
B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
C

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori
Compensi a corpo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi topografici ed indagini geognostiche (IVA inclusa)
Spese generali (spese tecniche ed amministrative IVA ed oneri inclusi) [12% di A] a rendiconto
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 [2% di A]
IVA su lavori e sicurezza [22% di A]
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

709.469,10
673.469,10
36.000,00
290.530,90
8.000,00
85.136,29
14.189,38
156.083,20
27.122,03
1.000.000,00

- di dare atto che l’attuazione di detti lavori graverà sul Capitolo di spesa n. 801174 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione
dell’Esercizio in corso (Anno 2019), conto residui;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al Progettista per la predisposizione della successiva fase progettuale (progetto definitivo).

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 272 del 16/05/2019
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/05/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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