
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 38 

 

OGGETTO: LAVORI 'MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO CEDRINO A VALLE DIGA PEDRA 'E 

OTHONI. - 2 STRALCIO'. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEODES S.R.L. PER ANALISI DI FLUSSO 

E STABILITA' ARGINALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO 

TECNICO/AMMINISTRATIVO FINALE.  
 
Il giorno 25/03/2021, 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del15.09.2015, è stato approvato il progetto esecutivo 

dell'intervento denominato "Fiume Cedrino.- Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino 

a valle della Diga di Pedra 'e Othoni- 2° Stralcio." (CUP I99H11000250002 - CIG 6504718719) ed il relativo quadro 

economico, così come successivamente modificato con Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 7 

del 25.11.2015, per un importo complessivo pari ad Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.471.447,00 per lavori a corpo 

soggetti a ribasso, Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 583.553,00  per somme a di-

sposizione dell'Amministrazione, pari ai finanziamenti pubblici concessi dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- a seguito dell’esperimento di procedura aperta di gara, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con propria deter-

minazione n 26 del 27.02.2017, alla Ditta FELCO Costruzioni Generali S.R.L. per l'importo complessivo di Euro 

1.088.076,20 al netto del ribasso d'asta del 26,054% oltre Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribas-

so ed al netto dell'I.V.A. di legge; 

- in data 03.05.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1089, Racc. 862, Reg.to a Nuoro il 

24.05.2017 al n. 1720, Serie 1T, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 1.133.076,20 al netto del ribasso 

d’asta, di cui Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

- con Determinazione del Direttore del S.O.I. dell’Assessorato Regionale dei LL.PP., Ente Finanziatore, n. 40528, Rep. 

2654 del 18.12.2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori in data 

novembre 2019, il cui importo ammonta a complessivi Euro 1.322.034,87, di cui  Euro 1.266.193,04 per lavori al net-

to del ribasso d’asta e Euro 55.841,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- in data 18.12.2019 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n. 1; 

- in data 09.06.2017, come da verbale di consegna all’uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la conse-

gna dei lavori di che trattasi; 

- detti lavori sono stati ultimati in data 06.11.2020; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n. 176, in data 17.12.2020, all’Ing. Davide Pani, fun-

zionario dell'Ufficio Tecnico consortile, è stato affidato l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo finale dei la-

vori sopra richiamati; 

CONSIDERATO CHE: 

- nel corso dei lavori l’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L. ha trasmesso una proposta di variante migliorativa, 

senza aumento di costo per l’Amministrazione, delle lavorazioni previste sui rilevati arginali in oggetto; 

- al fine di valutare tale proposta si era resa necessaria una verifica tecnica specialistica della permeabilità e della sta-

bilità arginale nelle nuove ipotesi proposte dall’Impresa appaltatrice; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n. 79, in data 03.08.2018, la ditta GEODES S.R.L. di To-

rino era stata incaricata dell'esecuzione delle analisi di flusso e di stabilità arginale; 

OSSERVATO CHE nell’ambito delle attività di collaudo si rende necessario aggiornare le verifiche geotecniche relati-

ve alla stabilità arginale in funzione dei parametri desunti dalle prove eseguite, nel corso del collaudo, sui materiali 

utilizzati per la realizzazione dell’opera; 

VISTA l’offerta tecnico-economica trasmessa dalla ditta GEODES S.R.L. in data 18.03.2021, Rif. 03129, assunta al Pro-

tocollo consortile in data 19.03.2021 al n. 1324, per l’esecuzione dell’aggiornamento delle analisi di stabilità della se-

zione di massimo sovralzo dell’argine per un importo complessivo di Euro 2.470,00 oltre I.V.A. e CNPAIA; 

RITENUTA la stessa congrua e conveniente; 

VISTO l'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, forniture e servizi fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
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forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto Regolamento, si può procedere con l’affidamento diretto senza confronto di 

ulteriori preventivi di spesa; 

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

RILEVATO che al detto servizio è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): Z6F31181BE;                         

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); 

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul  Capitolo 801160 

(UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, conto residui; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, alla società GEODES S.R.L. con sede a Torino, l'incarico per l'esecuzione dell’aggiornamento delle analisi 

di stabilità della sezione di massimo sovralzo dell’argine nell'ambito dei lavori denominati “Fiume Cedrino. Interventi 

di mitigazione del rischio idraulico nei terreni a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni. – 2° Stralcio”, per un importo com-

plessivo pari ad Euro 2.470,00 oltre IVA e CNPAIA; 

- di imputare la suddetta spesa, per un importo complessivo pari ad € 3.133,94, sull’impegno n. 1818/2011 a valere 

sul capitolo n. 801160 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 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 pubblicazione e trasparenza di cui D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 286 del 22/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


