CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 91
OGGETTO: FIUME CEDRINO. MANUTENZ. ORDINARIA E PULIZIA ARGINI E ALVEO
TRATTO A VALLE FOCE RIO SOLOGO PER 1000 M. CIRCA VERSO VALLE COMUNE DI
GALTELLI' (CIG: 754765491C - CUP: I91G18000230002). - COSTITUZIONE E RIPARTIZ.
FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE.
Il giorno 24/07/2020, 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 deliberazione n. 9/47 del 23.2.2012 la Giunta regionale ha, tra l‘altro, impartito specifico atto di indirizzo nel
senso di ricomprendere, tra gli Accordi di programma previsti dall’art.3 della L.R. n.6/2008, anche quelli regolanti
l’effettuazione, da parte dei Consorzi di bonifica della Sardegna, delle attività di ‘Servizio di Piena ed Intervento Idraulico’ e di ‘Presidio Territoriale’ a tutela dei territori rientranti nelle competenze consortili;
- in data 15.10.2015 è stato sottoscritto, tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall’Assessorato dei
Lavori Pubblici e l’Unione Regionale dell’A.N.B.I., il rinnovo del protocollo di intesa stipulato in data 05.04.2012, finalizzato alla tutela delle opere idrauliche di competenza regionale ed alla tutela idraulica dei territori mediante lo svolgimento, da parte dei Consorzi di bonifica, delle attività inerenti il ‘Servizio di Piena ed Intervento Idraulico’ e di ‘Presidio Territoriale’ nelle medesime opere idrauliche e nei relativi tronchi dei corsi d’acqua, secondo modalità da regolare mediante appositi Accordi di Programma;
- nella medesima data del 15.10.2015 è stato quindi stipulato, tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata
dall’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale specifico accordo di programma regolante le predette attività di ‘Servizio di Piena ed Intervento Idraulico’ e di ‘Presidio Territoriale’ da svolgersi
nelle opere idrauliche e nei tronchi dei corsi d’acqua di competenza regionale ivi indicati - ricadenti all’interno del
comprensorio di competenza consortile – ed attuarsi, concretamente, sulla base di successivi, specifici atti convenzionali, da stipularsi con il Servizio del Genio Civile di Nuoro;
- in attuazione al predetto accordo di programma, il Consorzio ha stipulato, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro,
in data 30/08/2017 apposita convenzione n. 29/33675 regolante l’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione ordinaria e pulizia degli argini e dell’alveo, nel tratto a valle dell’ impianto di Lollotti sino al ponte sulla SS 125 a
Orosei ” per il quale è stato stanziato il finanziamento complessivo di € 100.000.00;
- con determinazioni del Direttore Generale n. 36 del 11/06/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Sebastiano Bussalai;
VISTA la determinazione n. 56 in data 21/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del predetto
intervento, redatta dall’Ufficio Tecnico consortile a firma del geom. Ciriaco Francesco Pittalis:
RICHIAMATE:
- la determinazione del dirigente dell’Area Tecnica n. 107 del 22/10/2018 con la quale la Ditta Pira Luigi con sede in
Galtelli (NU) è risultata aggiudicataria definitiva dei lavori summenzionati per l’importo complessivo netto di €
42.287,60, giusto contratto di appalto stipulato a Nuoro, in data 08/11/2018, Rep. n. 332;
- la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 132 del 07/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare,
per quanto di competenza, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei lavori geom. Ciriaco Francesco Pittalis;
VISTO l’art.148 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica;
VISTO il Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 16 del 01/10/2019 (esecutiva ai sensi dell’art.41, comma 2,) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 9;
DATO ATTO CHE:
- in base al predetto Regolamento, il predetto fondo (F) deve essere ripartito, per l’80%, per la costituzione del fondo
per le funzioni tecniche incentivate (Ft) e, per il 20%, per la costituzione del fondo per l’innovazione (Fi), nel quale

confluiscono anche eventuali economie derivanti dalla ripartizione del predetto fondo (Ft), ai sensi dell’art.4 del citato Regolamento;
- l’importo del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione (F) relativo all’intervento in oggetto risulta pari a complessivi € 1.408,00 da ripartire, per € 1.126,40 per le funzioni tecniche (Ft) ed € 281,60 per il fondo innovazione (Fi);
- come attestato dal sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, il personale consortile direttamente
impegnato nelle attività incentivate inerenti l’attuazione dell’intervento di che trattasi è stato il seguente:
ATTIVITA’ INCENTIVATE
Programmazione della spesa per investimenti
Studio di fattibilità e stima della spesa
Attività del responsabile del procedimento
R.U.P.
Assistenza al R.U.P.
Verifica del progetto
Procedure di affidamento ed esecuzione
Atti di gestione amministrativa
Atti di gestione contabile
Direzione dei lavori
Direttore dei lavori
Collaboratori DL
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo
Collaudo tecnico-amministrativo / C.R.E.
Collaudo statico

PERSONALE IMPIEGATO
Attività non eseguita
Ing. Sebastiano Bussalai
Ing. Sebastiano Bussalai
Ing. Sebastiano Bussalai
Dott.ssa Sini
Dott.ssa Motzo
Geom. Ciriaco Francesco Pittalis
(Geom. Ciriaco Francesco Pittalis
Geom. Ciriaco Francesco Pittalis
Geom. Ciriaco Francesco Pittalis
non necessario

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art.2 del succitato Regolamento, non è riconosciuto alcun compenso incentivante alle
attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale;
VISTO il prospetto inerente la ripartizione del predetto fondo per le funzioni tecniche (Ft) predisposto dal sottoscritto, in qualità di Dirigente Responsabile dell’UPB n. 21 relativo ai lavori pubblici quale quello in argomento;
RILEVATO CHE dal predetto prospetto, si rileva un importo effettivo del fondo Ft pari ad € 720,90, con una economia
rispetto all’importo previsto di € 405,50 che integra, per pari importo, il fondo dell’innovazione, il cui importo complessivo risulta pertanto pari ad € 687,10;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 07.07.2020 con la quale si è provveduto a riaccertare i residui al 31.12.2019;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 1616/2019 - capitolo di spesa n. 102007 (upb 21);
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020) approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 29.11.2019;
VISTO il Rendiconto di gestione anno 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del
07.07.2020;
DETERMINA
1) di costituire il Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione (F) relativo all’intervento denominato “FIUME CEDRINO: Manutenzione ordinaria e pulizia degli argini e dell’alveo del fiume Posada”, CIG: Z5B2449A2D, CUP:
I41G17000010002, per l’ammontare complessivo di € 1.408,00 di cui € 720,90 per le funzioni tecniche (Ft) ed €
687,10 per l’innovazione (Fi);
2) di approvare il prospetto di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche (Ft) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) di sub-impegnare e liquidare il fondo per le funzioni tecniche, a favore dei beneficiari, sull'impegno di spesa n.
1616/2019 - Capitolo 102007 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, conto residui;
4) di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 687,10 a valere sul capitolo n. 113006 (UPB 21) del Bilancio di previsione esercizio 2020;
5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.
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e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 460 del 22/07/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

