
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 64 

 

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 2013. RIPRISTINO 

CONDOTTA PRINCIPALE E VIABILITA' DI SERVIZIO' (CIG: 8375758627). IMPRESA BASSU S.R.L. 

PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE AL 2% DEL CONTRATTO 

D'APPALTO.  
 
Il giorno 29/04/2021, 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: 

- a seguito di esperimento di apposita procedura di gara con propria Determinazione n. 149 del 10.11.2020 sono stati 

aggiudicati, all’Impresa Bassu S.R.L. con sede in Orgosolo (NU), P.IVA 01308560919, i lavori relativi all’intervento de-

nominato “Ripristino danni alluvionali 2013. Ripristino condotta principale e viabilità di servizio” (CUP: 

I44H16000570002 – CIG: 8375758627),  

- in data 01.02.2021 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto Rep. n. 4214, Reg.to a Nuoro in data 04.02.2021 al 

n. 366, Serie 1T), per un importo complessivo pari ad Euro 268.898,35, di cui Euro 15.707,21 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

- i detti lavori sono stati consegnati definitivamente in data 15.03.2021, e sono in corso di esecuzione;  

 

VISTA la nota presentata dall’Impresa Bassu S.R.L. acquisita al Protocollo consortile al n. 2105 in data 26.04.2021, 

con cui la medesima Impresa:  

a) ha comunicato il sub-affidamento di quota delle opere già indicate all’atto dell’offerta, per un importo complessivo 

pari ad Euro 4.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza;  

b) ha indicato l’oggetto del sub-affidamento nonché le generalità del sub-contraente, identificato nell’Impresa Licheri 

S.R.L. con sede in Sarule (NU);  

 

DATO ATTO CHE l’importo complessivo del sub-affidamento di che trattasi non supera, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i., il 2% dell’importo contrattuale di cui al contratto d’appalto più sopra ci-

tato;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto, sulla base di quanto esposto in premessa, del sub-affidamento posto in essere a favore 

dell’Impresa Licheri S.R.L. con sede in Sarule (NU) dall’Impresa Bassu S.R.L. corrente in Orgosolo (NU), in relazione 

all’intervento denominato “Ripristino danni alluvionali 2013. Ripristino condotta principale e viabilità di servizio” 

(CUP: I44H16000570002 – CIG: 8375758627);   

2) di dare atto che il sub-affidamento oggetto della presente determinazione non supera, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i., il 2% dell’importo contrattuale di cui al contratto d’appalto più sopra ci-

tato;  

3) 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 al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 416 del 28/04/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


