
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 3 

 

OGGETTO: TECNO IN S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER 

INDAGINI GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU.  
 
Il giorno 18/01/2021, 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 propria Determinazione n.15 del 06.02.2020, a seguito espletamento di apposita procedura di gara con modalità 

telematica, il R.T.P. costituito tra Lombardi Ingegneria s.r.l. (mandataria), Lombardi SA Ingegneri Consulenti, Techni-

tal S.p.A., Enco S.r.l., Metassociati S.R.L. e Geodes S.R.L. (mandanti), è risultato aggiudicatario dell'appalto Servizi tec-

nici 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 Euro 1.047.096,35 oltre oneri previdenziali e IVA; 

- 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; 

- l’aggiudicatario del presente servizio dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le attività tecniche cosı̀ come analiti-

camente descritte negli artt. 35 (Progetto definitivo: contenuti), 36 (Rilievi), 37 (Analisi dei calcestruzzi e progetta-

zione degli interventi di risanamento), 38 (Verifica di stabilità dei versanti ed eventuali interventi di protezione), 39 

(Interventi di ripristino della condotta forzata) e 40 (Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) dello 

Schema di contratto e disciplinare tecnico-prestazionale posto a base di gara, cosı̀ come integrati in sede di Offerta 

Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

RILEVATO CHE:  

- ai fini della redazione della progettazione in premessa, come previsto nei documenti di gara, il Consorzio deve inve-

ce provvedere, a proprie spese, all'espletamento di tutte le indagini geofisiche e geognostiche, nonché alle analisi e 

prove di laboratorio necessarie per le verifiche delle fondazioni della diga, delle aree di sedime della nuova pista da 

realizzarsi, in sinistra idraulica, a valle del futuro sbarramento nonché delle sponde dell’invaso; 

- a tal uopo, con propria Determinazione n. 100 del 07.08.2020, sono stati affidati alla ditta TECNO IN S.P.A. il servizio 

di indagini geofisiche e geognostiche, le analisi e le prove di laboratorio necessarie per le verifiche delle fondazioni 

della diga, delle aree di sedime della nuova pista da realizzarsi, in sinistra idraulica, a valle del futuro sbarramento 

nonché delle sponde dell’invaso, per l’importo di Euro 63.045,00, oltre l’IVA di legge; 

- tali indagini sono in corso di esecuzione; 

- il R.T.P. incaricato della progettazione, sia con nota tecnica NT-001_00 200728 in data 28.07.2020 che nel corso del-

le riunioni tecniche di coordinamento, ha ulteriormente evidenziato la necessità di classificare i materiali litoidi pre-

senti in cantiere nonché l’esigenza di valutare, con opportune analisi, una possibile cava di prestito presente in can-

tiere; 

EVIDENZIATO CHE: 

- l’espletamento di tali ulteriori indagini sulla cava di prestito da utilizzare per la realizzazione della diga non è com-

preso nell’incarico affidato al R.T.P. sopra richiamato; 

- le stesse indagini risultano urgenti e necessarie per l’espletamento dell’incarico soprarichiamato; 

- attualmente in cantiere è presente la ditta Tecno In, in grado di eseguire tutte le nuove indagini richieste; 

DATO ATTO CHE con la citata Determinazione n. 100 del 07.08.2020 è disposto, altresì, l'impegno in favore della 

TECNO IN S.P.A, dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 100.000,00 al fine di poter commissionare, in funzione 

delle necessità di cantiere, ulteriori indagini, il cui corrispettivo sarà calcolato a misura, alle stesse condizioni econo-

miche offerte (offerta pervenuta al Protocollo consortile in data 06.08.2020 al n. 3594); 

RILEVATO CHE, per quanto sopra, è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta TECNO IN S.P.A. al fine 

dell'affidamento delle suddette ulteriori indagini, alle stesse condizioni economiche offerte con la citata Determina-

zione n.100/2020; 

VISTA la propria Determinazione n. 118 del 25.09.2020, con cui è stata affidata alla Società TECNO IN citata 

l’esecuzione di ulteriori indagini e prove integrative sui materiali da cava relative alle “Indagini su trincea”, ai “Son-

daggi integrativi cave” ed alle “Prove su campioni di roccia da cava” così come descritte nell’offerta tecnica presentata 
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dalla stessa Ditta in data 17.09.2020, Prot. n. 420/20, per l’importo complessivo massimo, da valutarsi a misura, di 

Euro 17.740,40 oltre I.V.A. di legge;   

VISTE le fatture presentate dalla detta Società acquisite al Protocollo consortile al n. 5010 in data 22.10.2020 e n. 

6012 in data 11.12.2020, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità, 

volte alla corresponsione di quanto maturato dalla Ditta di che trattasi in ordine ai servizi svolti:  

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): 8398608E8F;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolari-

tà Contributiva (DURC);  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2021, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28.12.2020, ancora non esecutiva; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 11 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il ricorso 

all’Esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del vigente Statuto consortile; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell'impegno di spesa n. 1715/2011, a valere sul Capitolo 801007 (UPB n. 

21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio provvisorio 2021, Conto Residui; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sotto indicato: TECNO IN  S.p.A.:  

Esecuzione del servizio di indagini geofisiche e geognostiche ed indagini e prove integrative nell’ambito del servizio 

di progettazione della Diga di Cumbidanovu sul Fiume Cedrino:  

a) Fattura n. 498 del 21.10.2020:  Euro 63.658,93 (di cui Euro 11.479,48 per I.V.A. di legge);  

b) Fattura n. 638 del 10.12.2020: Euro 25.379,54 (di cui Euro 4.576,64 per I.V.A. di legge);  

per un importo complessivo pari ad Euro 89.038,47 di cui Euro 16.056,12 per I.V.A. di legge;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1715/2011 - Cap. 801007 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione eser-

cizio provvisorio 2021, 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 
 

 

 

 

proposta n. 5 del 07/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 18/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


