
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 69 

 

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 2013. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL SUBCOMPRENSORIO DEL 

POSADA E DEL CEDRINO' (CUP: I34H16001020002). - RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO.  
 

Il giorno 11/05/2021, 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 propria Determinazione n. 80 del 07.07.2020 si è provveduto, in relazione alla realizzazione dell’intervento de-

nominato “Ripristino danni alluvionali 2013. Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui del subcomprensorio 

del Posada e del Cedrino” (CUP: I34H16001020002), alla costituzione dell’Ufficio Direzione lavori, con l’affidamento 

degli incarichi di seguito indicati:  

a) Direttore dei lavori: Ing. Pino Crisponi, dipendente dell’Ente;  

b) Assistente al D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Gianluca Zuddas;  

DATO ATTO CHE, a seguito del trasferimento dell’Ing. Gianluca Zuddas ad altro Consorzio di Bonifica, si deve prov-

vedere alla sua sostituzione in relazione all’incarico a suo tempo conferitogli con riferimento all’intervento di cui so-

pra è cenno;  

VISTI:  

a) l'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (“Soggetti delle stazioni appaltanti”), che individua, tra l'altro, i 

compiti della Direzione Lavori; 

b) l’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (“Verifica preventiva della progettazione”), che prescrive che 

l’attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di verifica preventiva della progettazione 

per il medesimo progetto; 

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81; 

VISTO il DPR n. 207/2010, parte vigente; 

VISTO l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (“Conflitto di interesse”), che detta norme inerenti l’istituto 

del conflitto di interessi in relazione alla fase di esecuzione dei contratti pubblici;  

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'Assesso-

rato Regionale dell'Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna (Provvedimento n. 12333 del 

16.07.2019); 

VISTO il Codice di comportamento adottato dal Consorzio ed approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati 

n. 37 del 31.03.2021;  

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 orga-

nizzativi previsti nel vigente P.O.V.; 

RITENUTO opportuno affidare, in sostituzione dell’Ing. Gianluca Zuddas, l’incarico di “Assistente al D.L. e coordinato-

re in fase di esecuzione per la sicurezza” all’Ing. Massimiliano Ventroni, dipendente dell’Ente addetto all’Ufficio tecni-

co consortile;  

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche (art. 113 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. e i.) approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 16 del 

01.10.2019);  

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 revocare, sulla base di quanto esposto in premessa e con riferimento all’intervento di che trattasi, l’incarico di 

assistente al D.L. e coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza affidato all’Ing. Gianluca Zuddas con propria 

Determinazione n. 80 del 07.07.2020;  
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2) di nominare, in relazione al medesimo incarico ed in sostituzione dell’Ing. Gianluca Zuddas, l’Ing. Massimiliano 

Ventroni, dipendente dell’Ente addetto all’Ufficio Tecnico consortile;  

3) di dare atto, pertanto, che l’Ufficio Direzione lavori relativamente all’intervento di che trattasi, risulta così costitui-

to:  

- Direttore dei lavori: Ing. Pino Crisponi;  

- Assistente al D.L. e coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza: Ing. Massimiliano Ventroni;  

4) di trasmettere la presente determinazione all’Ing. Pino Crisponi ed all’Ing. Massimiliano Ventroni;  

5) di dare atto che l’Ing. Massimiliano Ventroni, all’atto dell’accettazione dell’incarico conferito con la presente de-

terminazione, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione all’insussistenza di conflitto di interesse ai sen-

si e per gli effetti degli artt. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dell’art. 6 del Codice di comportamento approvato con 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 37 del 31.03.2021;  

5) 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. 442 del 08/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  11/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


