CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 70
OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO CEDRINO 2019-2020 INTERVENTO DI SFALCIO, TAGLIO SELETTIVO VEGETAZIONE E RIMOZIONE RIFIUTI
TRATTO PONTE BADU E DONNA E PONTE SP25 - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.
Il giorno 23/06/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio e di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che:
- a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.10.2018 tra l’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici e
l’Unione Regionale delle Bonifiche (ANBI) i Consorzi di bonifica della Sardegna hanno rinnovato l’impegno, assunto
anche negli anni precedenti, di concorrere alle attività della Protezione civile regionale svolgendo, per conto della
Regione Sardegna, le attività inerenti il ‘Servizio di piena, intervento idraulico e Presidio Territoriale’ sui corsi d’acqua
di competenza dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche dell’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici ricadenti all’interno
dei comprensori irrigui di competenza consortile;
- in data 15.11.2018, in attuazione del succitato Protocollo di intesa, questo Consorzio ha stipulato con l’Assessorato
Reg.le dei Lavori Pubblici specifico Accordo di Programma, volto a regolamentare lo svolgimento, da parte del
personale consortile, delle attività summenzionate, inerenti il “Servizio di piena e intervento idraulico” e “Presidio
Territoriale” in tratti di fiume precisamente individuati nell’Accordo stesso;
- in data 11/12/2018 è sottoscritta tra questo Consorzio ed il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro la
convenzione n. 43410/33 per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di manutenzione ordinaria
degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino" nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico”, nel biennio 20192020, per l’importo complessivo pari ad € 360.000,00 di cui € 200.000,00 per l’anno 2019 ed
€ 160.000,00 per l’anno 2020;
CONSIDERATO che, nell'ambito di detta Convenzione, questo Consorzio è stato incaricato di eseguire, nel biennio
2019-2020, gli interventi di manutenzione ordinaria del fiume Cedrino attraverso interventi di diradamento della
vegetazione presente in alveo, nelle sponde, nei piani di golena e nelle relative pertinenze fluviali, suscettibili di
incrementare, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, innalzamenti del pelo libero della
corrente con conseguenti fenomeni di esondazione ed allagamento di aree limitrofe al corpo idrico;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 07/04/2020 è affidato all’Ing. Pino Crisponi, dipendente dell’Ente,
l’incarico di progettista degli interventi nell'ambito delle attività di cui alla Convenzione in premessa ed al dipendente
Geom. Franco Ciriaco Pittalis l'incarico di collaboratore del progettista;
VISTI gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo dell'intervento denominato "Interventi di sfalcio, taglio
selettivo della vegetazione e rimozione rifiuti nel tratto compreso tra il ponte Badu 'e Donna ed il ponte SP25", redatti a
firma dell'ing. Crisponi, che riporta il seguente quadro economico:
A

1
2
B)
1
2
3

Lavori e oneri
Lavori a corpo (soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese generali
Imprevisti
IVA su lavori e oneri (22% di A)
Totale somme a disposizione
TOTALE

113.712,00 €
2.000,00 €
26 308.61 €
115.712,00 €
17.357,00
1.474,00
44.288,00
44.288,00
160. 000,00 €

RILEVATO che a detto intervento è attribuito il seguente CUP I95J20000080002;
VISTA la nota consortile n.1507 del 08/042020, con la quale il Consorzio ha indetto una Conferenza di Servizi
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis della Legge 241/90 e s.m.i., per
l'acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni sul progetto definitivo in narrativa ed ha chiesto, al Servizio
Genio Civile di Nuoro, l'autorizzazione di competenza ex art.93 del R.D. 523/1904;
VISTA la determinazione n.584, prot. n.11119 del 20/04/2020, della Direzione Generale Lavori Pubblici del Servizio
Genio Civile di Nuoro, con la quale è rilasciata al Consorzio l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui al progetto
definitivo in oggetto;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 Codice degli appalti pubblici e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n° 20 del
29/11/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 584006 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio
2020;
DETERMINA
1) di approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo per l'attuazione dell'intervento denominato
"Interventi di sfalcio, taglio selettivo della vegetazione e rimozione rifiuti nel tratto compreso tra il ponte Badu 'e Donna
ed il ponte SP25" (CUP I95J20000080002), redatto dall’ufficio tecnico consortile a firma dell’ing. Pino Crisponi, ed il
relativo quadro economico sopra riportato, per l’importo complessivo di progetto pari a € 160.000,00, nell'ambito
delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico”, biennio 2019- 2020, di cui alla citata
Convenzione n. 43410/33 stipulata in data 11/12/2018 tra questo Consorzio ed il Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Nuoro;
2) di impegnare l'importo complessivo di € 160.000,00 sul Capitolo 584006 (UPB 21) del Bilancio di previsione
esercizio 2020 al fine dell'attuazione dell'intervento in oggetto;
3) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lsg. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 261 del 14/05/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/06/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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