CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 62
OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO IDRAULICO. INTERVENTO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI IN SX E DX IDRAULICA DEL RIO POSADA NEI
COMUNI DI TORPE' E POSADA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E 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:
- in data 11.12.2018 è stata sottoscritta, tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici, Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, apposita convenzione relativa allo svolgimento
delle attività relative al Servizio di Piena e Pronto Intervento Idraulico di cui all’accordo di programma stipulato in
data 15.11.2018 tra il Consorzio e la Regione Autonoma della Sardegna;
- in tale contesto, ed in relazione all’intervento denominato “Intervento di manutenzione ordinaria degli argini in sx e
dx idraulica del Rio Posada nei Comuni di Torpè e Posada” ricadente nell’ambito degli interventi da eseguirsi
nell’annualità 2019 di cui alla sopracitata convenzione, si deve provvedere all’attribuzione, per quanto di competenza
del Consorzio, dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ed alla redazione della relativa progettazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) vigente dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 72 del 15.09.2010;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 15 del 29.01.2019;
RITENUTO di assumere in proprio l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di nominare, quale incaricato della progettazione del sopradetto intervento l’Ing. Massimiliano Ventroni e quale collaboratore del progettista il Geom. Ciriaco Francesco Pittalis, ambedue dipendenti dell’Ente addetti all’Ufficio Tecnico consortile;
STABILITO quindi di dover provvedere in merito;
ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
- di assumere in proprio, sulla base di quanto esposto in premessa, l’incarico di Responsabile del Procedimento (RUP)
in relazione all’attuazione dell’intervento denominato “Intervento di manutenzione ordinaria degli argini in sx e dx
idraulica del Rio Posada nei Comuni di Torpè e Posada” ricadente nell’ambito degli interventi da eseguirsi
nell’annualità 2019 di cui alla convenzione citata in premessa;
- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, quale incaricato della progettazione del sopradetto intervento l’Ing. Massimiliano Ventroni e quale collaboratore del progettista il Geom. Ciriaco Francesco Pittalis, ambedue dipendenti dell’Ente addetti all’Ufficio Tecnico consortile;
- di trasmettere la presente determinazione ai sopradetti dipendenti dell’Ente.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 287 del 22/05/2019

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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