
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 46 

 

OGGETTO: FIUME CEDRINO. INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO 

BACINO DEL RIO CEDRINO A VALLE DIGA DI PEDRA'E OTHONI. 2 STRALCIO. - 

INCARICO AL DIPENDENTE ING. I. LAMPIS PER COLLAUDO STATICO.  
 
Il giorno 01/04/2021, 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 

disposizione 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 

determinazione 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 

ribasso 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 

netto 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 

consegna dei lavori di che trattasi; 

- detti lavori sono stati ultimati in data 06.11.2020; 

 

CONSIDERATO CHE occorre procedere al collaudo statico dei lavori in premessa; 

 

VISTO l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell’Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione 

Organica) adottato dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 6 del 24/04/2019 ed integrato con deliberazione 

del Consiglio dei Delegati n. 8 del 28/06/2019, esecutiva a seguito di approvazione dell'Organo di controllo 

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP (Provvedimento n. 12333 del 16.07.2019); 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 26 del 05.06.2020, con la quale il personale consortile è 

ripartito ed assegnato tra le Aree Amministrativa, Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria ed i relativi Settori 

organizzativi previsti nel vigente P.O.V.; 

 

RITENUTO di affidare l'incarico per il collaudo statico dei lavori in oggetto all'Ing. Ignazio Lampis, dirigente 

consortile, in possesso dei requisiti tecnici e professionali prescritti dalla norma ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

da almeno dieci anni; 

 

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto stabilito nel vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020-2022 l'Ing. Lampis, all'atto dell'accettazione dell'incarico, ha l'obbligo di presentare la 

dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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dell'art. 6 del Codice di comportamento del Consorzio; 

 

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 

 

1) di affidare all'Ing. Ignazio Lampis, dirigente consortile, l'incarico per il collaudo statico dei lavori denominati 

"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); 

2) di trasmettere il presente provvedimento all'Ing. Lampis; 

3) di dare atto che l'Ing. Lampis, all'atto dell'accettazione dell'incarico, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di 

insussistenza di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 del D.Lvo. n. 50/2016 e dell'art. 6 del 

Codice di comportamento del Consorzio; 

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

vigente Statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 323 del 01/04/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


