
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 57 

 

OGGETTO: INTERVENTO  DENOMINATO 'MANUTENZIONE DELLA DIGA DI SARUXI IN AGRO DI 

SEDILO (OR) E RIPRISTINO CANALE ADDUTTORE TRA IL LAGO DI BENZONE E LA DIGA DI 

SARUXI. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.  
 
Il giorno 26/04/2021, 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: 

- il Comprensorio irriguo della Media Valle del Tirso deriva la risorsa idrica dal sistema del Taloro attraverso un cana-

le adduttore che confluisce nel bacino di compenso di Saruxi, in agro del Comune di Sedilo (OR);  

- con riferimento a tale sistema di adduzione si rende necessario provvedere all’efficientamento del sistema di eroga-

zione della risorsa idrica nel suo insieme, tramite il ripristino e la manutenzione straordinaria del canale adduttore, in 

pessimo stato di conservazione e con perdite stimate nel suo insieme in circa 500.000 m3/anno, oltre che eseguire 

lavori nello sbarramento che consentano una più efficiente gestione dello stesso;  

- in relazione alle problematiche ora indicate l’Ufficio tecnico consortile ha provveduto a redigere il progetto definiti-

vo dell’intervento, denominato “Manutenzione straordinaria della diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino ca-

nale adduttore tra il lago di Benzone e la diga di Saruxi”;  

- a tale intervento è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): PRV0000017933;  

 

VISTI gli elaborati relativi alla progettazione definitiva di che trattasi, redatta dall’Ing. Gianluca Zuddas dell’Ufficio 

tecnico consortile;  

 

VISTO il quadro economico di progetto, che di seguito si riporta:  

A LAVORI A BASE D’ASTA E.                                         3.255.000,00 

a.1 Lavori E.                                           3.120.774,91 

a.2 Compensi a corpo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso E.                                              134.225,09 

B SOMME A DISPOSIZIONE E.                                         1.245.000,00 

b.1 Rilievi topografici ed indagini geognostiche (IVA inclusa) E.                                                 30.000,00 

b.2 Accantonamento ex art. 133, c. 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. E.                                                 65.100,00 

b.3 Spese generali E.                                              428.800,00 

b.4 Spese per pubblicità E.                                                   5.000,00 

b.5 IVA al 22% su (A1+A2+B1+B5) E.                                              716.100.00 

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) E.                                         4.500.000,00 

 

DATO ATTO CHE  

a) non essendo disponibile, al momento, alcun finanziamento per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, non si 

è proceduto ad individuare il soggetto esterno al quale affidare la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 6, 

lett. c); 

b) nelle more dell’ottenimento del relativo finanziamento, si deve procedere all’approvazione del progetto definitivo 

di che trattasi;   

c) le opere previste riguardano interventi di manutenzione delle infrastrutture consortili e, per la loro tipologia, non 

richiedono approvazioni da parte di terzi;  

 d) le dette opere sono cantierabili;  

 

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 

 

a) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli elaborati del progetto definitivo inerente l’intervento 
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denominato “Manutenzione straordinaria della diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino canale adduttore tra il 

lago di Benzone e la diga di Saruxi” (CUP: PRV0000017933);  

 

b) di approvare, contestualmente, il relativo quadro economico, che di seguito di riporta:  

 

A LAVORI A BASE D’ASTA E.                                         3.255.000,00 

a.1 Lavori E.                                           3.120.774,91 

a.2 Compensi a corpo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso E.                                              134.225,09 

B SOMME A DISPOSIZIONE E.                                         1.245.000,00 

b.1 Rilievi topografici ed indagini geognostiche (IVA inclusa) E.                                                 30.000,00 

b.2 Accantonamento ex art. 133, c. 3, D.Lgs. n.  E.                                                 65.100,00 

b.3 Spese generali E.                                              428.800,00 

b.4 Spese per pubblicità E.                                                   5.000,00 

b.5 IVA al 22% su (A1+A2+B1+B5) E.                                              716.100.00 

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) E.                                         4.500.000,00 

 

c) di dare atto che le opere previste riguardano interventi di manutenzione delle infrastrutture consortili e, per la loro 

tipologia, non richiedono approvazioni da parte di terzi; 

 

d) di dare atto che all’ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell’intervento di che trattasi si provvederà 

ad individuare il soggetto esterno al quale affidare la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. c); 

 

e) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile 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. e i.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 407 del 26/04/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 26/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


