
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 6 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BETONFLUID ALLA DITTA VAGA 

S.R.L. - DIGA CUMBIDANOVU - CIG ZBE301F7B4. 
 

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 - 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 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, 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 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; 

- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., è stato individuato nel sottoscritto, in possesso dei requisiti previsti dalle linee Guida ANAC n.3; 

- nel corso delle attività di progettazione sono state eseguite, da parte del R.T.P. incaricato, dettagliate indagini 

geognostiche e geofisiche sui conci diga già realizzati, i cui risultati sono stati riportati nell’elaborato 

progettuale n. 2019_0659_002_IGE_R005_1 denominato “DIGA - CALCESTRUZZO. Stato di consistenza”, che 

hanno messo in evidenza uno stato dei calcestruzzi notevolmente peggiore di quanto in precedenza ipotizzato; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.1 del 04/01/2021, sono affidati alla Ditta 

Mosconi s.r.l. di Edolo (BS), i lavori di esecuzione di sondaggi esplorativi ed esecuzione di iniezioni nei conci 

della diga di Cumbidanovu; 

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esecuzione dei sondaggi esplorativi da eseguirsi sul concio 13 della diga di 

Cumbidanovu, il Consorzio deve provvedere, a proprie spese, alla fornitura del calcestruzzo autocompattante 

necessario per i ripristini di tali fori di sondaggio; 

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura di 112,65 ton di betoncino autocompattante richiesto, per le vie brevi, 

alla Ditta VAGA s.r.l., con sede in Milano, acquisito al protocollo consortile in data 11/01/2021 al n. 90; 

RILEVATO che l'importo complessivo massimo presunto per l'acquisizione della fornitura di che trattasi è pari a  

€ 8.000,00 oltre IVA di legge; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.mi. che regola gli affidamenti diretti di lavori, forniture e 

servizi di importo inferiore a euro 40.000,00; 

VISTO l'art.5, comma 3, del Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;  

RILEVATO che alla fornitura in argomento è attribuito il seguente CIG ZBE301F7B4; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 

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 approvato il ricorso 

all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art.34, comma 1, dello statuto consortile; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 801001, a valere sull'impegno di spesa n. 1714/2011, del 

Bilancio di previsione dell’esercizio in corso, 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; 
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D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla Ditta VAGA s.r.l., con sede in Milano (C.F. e P.IVA 01137400188), ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di 112,60 ton di calcestruzzo autocompattante “Betonfluid” nell'ambito dei 

ripristini dei fori di sondaggio da eseguirsi nel concio 13 della diga di Cumbidanovu per l’importo complessivo 

massimo di Euro 8.000,00, oltre IVA di legge (22%);  

2) di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l'importo complessivo lordo pari a complessivi € 9.760,00 

sull'impegno di spesa n. 1714/2011 - Capitolo 801001 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione esercizio provvisorio 

2021, Conto Residui;  

3) di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di  competenza;  

4) di disporre, 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 

 
proposta n. 9 del 11/01/2021 

 



 

 

 

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 

 


