CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 61
OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO PER
L'IRRIGAZIONE DELL'AGRO DI ORGOSOLO, OLIENA, NUORO, DORGALI, ORUNE E LULA (CUP
I99J0300010002). OPERE DI COMPLETAMENTO. REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE.
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE.
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 contratto stipulato in data 27.09.20116 Rep. n. 11963, Reg.to a Nuoro il 05.10.2006 al n. 1531, Serie 1^, il Consorzio ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra l’Impresa Grassetto Lavori S.p.A. (ora Itinera S.p.A.), capogruppo mandataria, ed il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (Conscoop, mandante) i
“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena,
Nuoro, Dorgali, Orune, Lula”, per l’importo complessivo di Euro 34.297.279,40 di cui Euro 31.917.638,06 per lavori a
misura ed Euro 2.059.441,34 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 320.200,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; i detti lavori sono stati finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e da
questa affidati in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 4 del 18.01.2019 è stato stabilito, per le motivazioni
indicate nella medesima Deliberazione n. 4/2019, di risolvere il contratto d’appalto stipulato in data 27.09.2016 Rep.
n. 11963 per fatto e colpa dell’appaltatrice, così come è stato risolto con atto di risoluzione in data 05.02.2019 notificato al sopradetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese ed alla Compagnia di Assicurazione Generali in data
05.02.2019;
DATO ATTO CHE:
- allo stato attuale i lavori non sono ancora ultimati;
- si deve provvedere, con la massima sollecitudine, al riappalto dei lavori di che trattasi al fine di consentire il completamento della diga;
- si rende pertanto necessario predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di completamento
che possa consentire, ottenute le prescritte approvazioni preliminari da parte della Regione e dell’Ufficio Tecnico
per le Dighe, l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e l’appalto dei lavori;
- allo stato attuale i finanziamenti disponibili non consentono la realizzazione completa dell’opera;
- la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è indispensabile affinché la Regione Sardegna possa richiedere, al Ministero delle Infrastrutture, che lo stesso venga inserito fra le opere finanziabili all’interno del redigendo Piano Nazionale Invasi;
- a tal fine si rende necessaria, come comunicato per le vie dagli Uffici Regionali dei LL. PP., Servizio Opere Idrauliche, la trasmissione del progetto agli Enti competenti entro e non oltre il corrente mese di maggio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 15.09.2010;
RITENUTO di coinvolgere, a tale fine, i dipendenti tecnici dell’Ente addetti dell’Ufficio Tecnico consortile ritenuti in
possesso, per le attività che si intendono affidare con la presente determinazione, delle necessarie competenze per
assolvere con proficuità all’affidando incarico;
RITENUTO QUINDI:
a) di assumere in proprio l’incarico di progettista in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica di cui è cenno;
b) di conferire, contestualmente, l’incarico di collaboratore alla progettazione del medesimo intervento ai seguenti

dipendenti consortili addetti all’Ufficio Tecnico dell’Ente in possesso delle necessarie competenze per assolvere
all’affidando incarico: Ing. Davide Pani, Geom. Arcangelo Pira, Geom. Katiuscia Musu e Geom. Ciriaco Francesco Pittalis;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 15 del 29.01.2019;
ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
- di assumere in proprio l’incarico di progettista in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sul Fiume Cedrino per
l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali e Lula. Interventi di completamento” (CUP:
I99J03000010002);
- di affidare contestualmente, sulla base di quanto esposto in premessa, l’incarico di collaboratore alla progettazione
di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sul
Fiume Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali e Lula. Interventi di completamento”
(CUP: I99J03000010002) ai dipendenti consortili addetti all’Ufficio Tecnico dell’Ente di seguito indicati: Ing. Davide
Pani, Geom. Arcangelo Pira, Geom. Katiuscia Musu e Geom. Ciriaco Francesco Pittalis;
- di trasmettere la presente determinazione ai sopradetti dipendenti consortili;
- di dare mandato ai sopraindicati dipendenti per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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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. Massimo Curreli
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