CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 81
OGGETTO: DOTT.SSA ANTONELLA MULA (DORGALI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN
RELAZIONE A REDAZIONE PRATICA DI FRAZIONAMENTO TERRENI NEL CENTRO ABITATO DI
GALTELLI' NELL'AMBITO DEI LAVORI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL RIO TADDORE.
Il giorno 15/07/2020, 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 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO CHE:
- con Determinazione n. 1469 del 22.11.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, un finanziamento complessivo
di Euro 1.650.000,00 per l’attuazione, in regime di delega, dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica
dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì”, POR 2000/2006, CUP
I93B05000010002;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 17.10.2018 è stato approvato, per quanto di
competenza, il progetto di fattibilità tecnica dell'intervento denominato “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio
Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n . 2”, ed il
relativo quadro economico;
- con propria Determinazione n. 118 del 06.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
completamento di che trattasi, a firma dell'ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico;
- con propria Determinazione n. 84 del 16.07.2019 è stata integrata la citata determinazione n. 118 del 06.12.2018
dichiarando la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i.;
- con propria Determinazione n. 108 del 29.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
completamento di che trattasi, a firma dell'ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico, che prevede
l'importo complessivo per lavori di Euro 390.000,00 - di cui Euro 380.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro
10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre Euro 157.361,97 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, per un importo complessivo di Euro 547.361,97;
- con propria Determinazione n. 59 del 21.05.2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa LUAS di
Giaccu Giovanni Antonio con sede in Villagrande Strisaili (OG);
DATO ATTO CHE si è reso necessario provvedere, nel contesto delineato, alla redazione di una pratica di
frazionamento relativa ad immobili agricoli siti nel centro abitato di Galtellì (NU), ed in merito si ritiene opportuno
provvedere ad affidare l’incarico per la redazione dei detti frazionamenti a professionista esterno in possesso dei
necessari requisiti tecnici e di legge per l’espletamento dell’incarico di che trattasi;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e
servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici
fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola gli affidamenti diretti di importo fino a Euro 2.500,00;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo presunto di spesa stimato è inferiore alla soglia indicata dall’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente
Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici sopraindicato e può pertanto procedersi per i
fini di che trattasi mediante affidamento diretto ad un professionista esterno in possesso dei più sopra detti requisiti;
- all’uopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Dott.ssa Agronoma Antonella Mula, con Studio
professionale in Dorgali (NU), che ha richiesto, per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi, un importo
complessivo pari ad Euro 2.499,00 al netto dell’eventuale I.V.A. di legge, come da preventivo acquisito al Protocollo
consortile al n. 2767 in data 22.06.2020; ;
RITENUTO il detto preventivo di spesa congruo e conveniente;

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): Z032D9BB7B;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta professionista, mediante acquisizione agli atti del Documento
Unico di regolarità Contributiva;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 801144 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio in
corso (Anno 2020), conto residui;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla Dott.ssa Antonella Mula (Dorgali – NU), P.IVA:
01535840910, l’incarico per la redazione di una pratica di frazionamento relativa ad immobili agricoli siti nel centro
abitato di Galtellì (NU) nell’ambito del lavori denominati “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la
mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n . 2”, CUP
I93B05000010002, CIG: 8175949E8A, per l’importo complessivo pari ad Euro 2.499,00, di cui Euro 2.450,00 per
onorari ed Euro 49,00 per Cassa di previdenza EPAP;
- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 2.499,00 sul Cap. 801144 (UPB n. 21) del
Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e 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 15/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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