CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 83
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VASCA DI COMPENSO DI CAPO COMINO IN AGRO DEL COMUNE DI
SINISCOLA, CODICE INTERVENTO AGR-024 - CUP I48B17000000006.
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 - 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:
- con determinazione n. 22192/749 del 04.12.2017 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello
Sviluppo rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna, il
Consorzio è stato delegato all’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria vasca di compenso
di Capo Comino in agro del Comune di Siniscola”, Codice intervento AC_AGR_024, per un importo complessivo pari ad
Euro 350.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- con determinazione del Direttore Generale n. 19 del 26.03.2018, il geom. Lucio Goddi, dipendente dell’Ente, è
nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento;
- con propria disposizione di servizio prot.2449 del 26/04/2018 è affidato al geom. Ivan Canu, dipendente
consortile, l'incarico di progettista dell'intervento in narrativa; incarico revocato con propria determinazione n.71 del
20/07/2018;
- con propria determinazione n. 28 del 14.03.2019 l'incarico di progettista è affidato all’ing. Francesco Serra, allora
dipendente consortile;
- con determinazione del Direttore Generale n. 8 del 13/02/2020 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è
affidato all'ing. Davide Pani, dipendente consortile, l'incarico di progettista viene affidato all'ing. Ignazio Lampis,
dirigente dell'Ente; i geomm. Ivan Canu e Katiuscia Musu, entrambi dipendenti dell’Ente, sono nominati collaboratori
del predetto progettista;
- al suddetto intervento è attribuito il seguente CUP I48B17000000006;
VISTI gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva per l’attuazione dei lavori in premessa, redatti dal progettista
ing. Ignazio Lampis, dirigente dell'Ente;
VISTO il rapporto di verifica del suddetto progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 6, lett. d),
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sottoscritto dall'ing. D. Pani, Responsabile del Procedimento, dal progettista ing. I.
Lampis e dal coordinatore in fase di Progettazione ing. G. Zuddas;
RILEVATO che detto rapporto di verifica ha dato esito positivo;
DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento - come riportato in detti elaborati progettuali determinato:
A
a.1
a.2

LAVORI A BASE D'ASTA

€

259.659,03

Lavori
Compensi a corpo per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso

€

248.811,75

€

10.847,28

€

90.340,97

b.1

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Rilievi topografici ed indagini geognostiche (IVA
esclusa)

€

0

b.2

Imprevisti

€

1.056,90

b.3

Accantonamento ex art.133 c.3 d.lgs. 163/2006

€

5.193,18

b.4

Spese generali

€

25.965,90

b.5

Spese di pubblicità

€

1.000,00

b.6

IVA 22% su (A1+A2+B1+B5)

€

57.124,99

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€

350.000,00

B

C

è così

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora non abrogate;
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 "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 801177 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio
2020, conto residui;
SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pani;
DETERMINA
1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli elaborati del progetto esecutivo relativi all'attuazione
dell'intervento denominato “Manutenzione straordinaria vasca di compenso di Capo Comino in agro del Comune di
Siniscola”, Codice intervento AC_AGR_024, a firma dell'ing. Ignazio Lampis, ed il relativo quadro economico sopra
riportato per l’importo complessivo di progetto pari a € 350.000,00; I48B1700000006;
2) di dare atto che l'attuazione di detti lavori graverà sul Capitolo 801177 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione in
corso, conto residui;
3) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.
4) di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lg. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 408 del 08/07/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 15/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
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