CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 72

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA TECNO IN S.P.A..
Il giorno 24/06/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area
tecnica dell’intestato Consorzio e di responsabile unico di procedimento dell'intervento 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 dei Direttori di area;
PREMESSO che:
- con propria determinazione n.15 del 06/02/2020, a seguito espletamento di apposita procedura di gara con
modalità telematica, il R.T.P R.T.P. costituito tra Lombardi Ingegneria s.r.l. (mandataria), Lombardi SA Ingegneri
Consulenti, Technital S.p.A., Enco S.r.l., Metassociati S.R.L. e Geodes S.R.L. (mandanti), è risultato aggiudicatario
dell'appalto Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione inerenti l'intervento denominato Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu
sull'alto Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento (CIG
8003098D62, CUP I87I19000080002), per un importo complessivo pari a € 1.047.096,35;
- con contratto stipulato in data 16/06/2020, Rep. 3468, Racc. 2856, registrato a Nuoro il 16/06/2020 al n. 1523,
serie 1T, è stato dato avvio al servizio di progettazione in epigrafe;
VISTA la nota pervenuta al Consorzio, in data 23/06/2020 prot. n.2785, con la quale detto R.T.P., appaltatore del
servizio in argomento, chiede il rilascio dell’autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei rilievi topografici
(rientranti nella categoria OS 20-A di cui al DPR 204/2010) e delle indagini geognostiche sui manufatti presenti in
sito (rientranti nella categoria OS 20-B di cui al DPR 204/2010), per un importo complessivo presunto pari a
€ 137.755,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, in favore della Ditta TECNO IN S.p.A., con sede in via Giovanni
Marcora n.52, 20097 San Donato Milanese (MI) P.IVA/CF 05016170630.
VISTI il contratto di subappalto e la documentazione, trasmessa dal suddetto RTP in allegato alla citata nota
pervenuta al Consorzio, in data 23/06/2020 prot. n.2785, al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici, l'art.105 Subappalto e l'art. 31 Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni, comma 8, che prevede, per gli appalti di servizi di ingegneria, che
l’affidatario può avvalersi del subappalto "[....] per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali".
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., parte vigente;
RILEVATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del procedimento:
- ha verificato che il suddetto R.T.P., in allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la
documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
- ha esaminato la documentazione relativa all'Impresa proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità
della stessa in rispetto alla normativa vigente;
- ha riscontrato che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione al subappalto in narrativa in quanto l'Impresa
subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e risulta in possesso dei
requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionali (SOA, in corso di validità, n.34780/17/00,
rilasciata dalla Società La Soatech S.p.A., per le categorie OS 20-A, classifica II e OS 20-B, classifica V di cui al DPR
n.207/2010), con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Codice;
RILEVATO che questo Consorzio revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice non risulti positiva;

DETERMINA
1) di autorizzare il R.T.P. costituito tra Lombardi Ingegneria s.r.l. (mandataria), Lombardi SA Ingegneri Consulenti,
Technital S.p.A., Enco S.r.l., Metassociati S.R.L. e Geodes s.r.l. (mandanti), aggiudicatario dell'appalto Servizi tecnici di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerenti l'intervento denominato Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per
l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento (CIG 8003098D62, CUP
I87I19000080002), ad affidare alla Ditta TECNO IN S.p.A., con sede in via Giovanni Marcora n.52, 20097 San Donato
Milanese (MI) P.IVA/CF 05016170630, l'esecuzione dei rilievi topografici (rientranti nella categoria OS 20-A di cui al
DPR 204/2010) e delle indagini geognostiche sui manufatti presenti in sito (rientranti nella categoria OS 20-B di cui
al DPR 204/2010), per un importo complessivo presunto pari a € 137.755,00 comprensivo degli oneri di sicurezza;
2) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli
obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori
ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto
consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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 24/06/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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