
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 29 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA, SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO E ESECUTIVO E 

SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DIGA DI 

CUMBIDANOVU - CIG 8663650E23. 
 

Il giorno 11/03/2021, 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 dei Direttori di area; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.91 in data 06/08/2019, è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnico-economico, a firma  dell'ing. Sebastiano Bussalai, dell'intervento denominato 

“Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, 

Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento” ed il relativo quadro economico del progetto dei 

lavori in narrativa, sotto riportato, che presenta un importo complessivo pari ad € 64.000.000,00 di cui € 

43.000.000,00 per lavori ed € 21.000.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di poter 

procedere all'indizione di apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva 

dei lavori di che trattasi;  

- 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; 

RILEVATO che, allo stato attuale, il citato R.T.P. 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), sta ultimando la redazione della 

progettazione definitiva relativa ai lavori in premessa; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell'art.26 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, nei contratti di lavori, verifica la rispondenza 

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del medesimo d.lgs. n.50/2016, nonché la loro 

conformità alla normativa vigente; 

- ai sensi dell'art.26, comma 6, lett.a) del  d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'attività di verifica della progettazione relativa a 

lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi 

della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre procedere all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento 

del servizio di verifica e di supporto al RUP alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori di 

completamento della diga di Cumbidanovu; 

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (di seguito per 

brevità solo D.M. 17.06.2016).  
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VISTO il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, per l'appalto del servizio di verifica e di supporto al RUP alla 

validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori di completamento della diga di Cumbidanovu, 

determinato dal RUP ai sensi del  D.M. 17.06.2016, quantificato in complessivi € 520'870,70 al netto di IVA e di 

eventuali oneri previdenziali e assistenziali; 

VISTI gli artt. 23, 26, 35, 60, 95 e 157, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 e successiva delibera ANAC 

n.417 del 15 maggio 2019 (di seguito, “Linee Guida n. 1”) ed il Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria 

approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018; 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere, ai sensi degli artt. 23, 26, 35, 60, 95 e 157, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 

e s.m.i, all'esperimento di una procedura aperta per l'appalto del servizio di verifica e di supporto al RUP alla 

validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori di completamento della diga di Cumbidanovu, da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.b), del 

medesimo d.lgs. n.50/2016; 

RITENUTO, considerato che il Consorzio non dispone di una piattaforma telematica per la gestione delle gare ai sensi 

dell'art. 58 del Codice, di avvalersi della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, al fine dell'espletamento della procedura aperta di che trattasi; 

PRESO ATTO che per il presente appalto è dovuta la contribuzione della stazione appaltante in favore di ANAC, in 

adempimento alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pari ad € 375,00; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente CIG 8663650E23; 

VISTI gli atti di gara, redatti in bozza dal RUP (bando di gara; disciplinare di gara e relativi allegati; Schema di 

contratto e disciplinare tecnico prestazionale e gli allegati elaborati di progetto; Determinazione dei corrispettivi 

posti a base di gara); 

VISTO l'art.2, comma 2, della richiamata Legge n.120/2020 che prevede, tra l'altro, che le stazioni appaltanti possano 

procedere all'affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, mediante procedura, con 

l'applicazione dei termini ridotti previsti all'art.61, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prescrive  l'adozione preventiva di determina a 

contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e le modalità di scelta del contraente 

in conformità alle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

RITENUTO, per quanto sopra, di assumere determina a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., stabilendo che: 

- l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei servizi di verifica e di supporto 

al RUP ai fini della validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori di completamento della diga di 

Cumbidanovu; 

- l'importo del servizio da porre a base di gara è pari a complessivi € 520'870,70 al netto di IVA e di eventuali oneri 

previdenziali ed assistenziali; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, comma 3 bis, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in 

considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 

- i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati negli atti di gara;  

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. da 

espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza – SardegnaCAT della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

- di fissare il termine per la recezione delle offerte - ai sensi dell'art.2, comma 2, della richiamata Legge n.120/2020 - 

in almeno 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.b), del suddetto d.lgs.50/2016 e s.m.i., a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli 

elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;  

- il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico, conformemente a quanto stabilito 

dall’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

ACCERTATO che: 

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma biennale degli acquisti per il biennio 2021- 2022, 

approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.10 del 28/12/2020, in conformità al decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 



- all’appalto in oggetto è attribuito il seguente il codice unico di intervento (CUI): S80002690917202100001; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 801001 (upb 21), a valere sull' impegno di spesa n. 1714/2011, 

del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, conto residui; 

DETERMINA  

1) di indire, per le motivazioni in premessa, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 23, 26, 35, 60, 95 e 157, comma 

1, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i, sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, 

per l'appalto del servizio di verifica e di supporto al RUP alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi 

all'intervento “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, 

Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento" (CUP I87I19000080002), CIG 8663650E23, 

stabilendo che: 

- l'importo del servizio da porre a base di gara è pari a complessivi € 520'870,70, al netto di IVA e di eventuali oneri 

previdenziali ed assistenziali; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, comma 3 bis, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in 

considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 

- i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati negli atti di gara;  

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. da 

espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza – SardegnaCAT della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

- di fissare il termine per la recezione delle offerte - ai sensi dell'art.2, comma 2, della richiamata Legge n.120/2020 - 

in almeno 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), del suddetto d.lgs.50/2016 e s.m.i., a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli 

elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;  

- il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico, conformemente a quanto stabilito 

dall’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

2) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e 

conveniente; 

3) di approvare gli atti di gara (bando di gara; disciplinare di gara e relativi allegati; Schema di contratto e 

disciplinare tecnico prestazionale e gli allegati elaborati di progetto; Determinazione dei corrispettivi posti a base di 

gara); 

4) di impegnare, in favore dell'ANAC, l'importo complessivo pari ad € 375,00, a titolo di contribuzione, imputando la 

relativa spesa sul Capitolo 801001 (upb 21), a valere sull' impegno di spesa n. 1714/2011 del Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2021, conto residui; 

5) di dare atto che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC  sarà effettuato con le modalità stabilite dalla 

delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, entro il termine di scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento 

Mediante Avviso), emesso con cadenza quadrimestrale; 

6) di imputare la spesa complessiva lorda, per l'appalto dei servizi in oggetto, pari a € 660.880,74 sul Capitolo 

801001 (upb 21), a valere sull' impegno di spesa n. 1714/2011, del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, conto 

residui; 

7) di disporre la pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui agli artt.29, 72, 73 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritte dall’art. 29 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

9) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di 

competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 232 del 09/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 11/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  11/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


