
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 15 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO.  
 

Il giorno 22/01/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA 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. 66 del 02.04.2019 è stato af-

fidato, allo Studio legale fondato dall’Avv. G. Compagno con studio professionale in Roma, il “Servizio di consulenza e 

assistenza legale e stragiudiziale” da svolgersi a favore dell’Ente;  

- in data 11.04.2019 è stata stipulata la relativa convenzione di incarico;  

- in considerazione della scadenza dell’ora detta convenzione, prevista per la data del 10.04.2021, si deve provvedere 

all’esperimento di apposita nuova procedura di gara per il riaffidamento del sopradetto servizio;  

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’Amministrazione aggiudicatrice deve no-

minare, nell’ambito della propria struttura ed in relazione alla citata procedura, il Responsabile Unico del Procedi-

mento (RUP) il quale esercita tutte le funzioni previste dalla legge;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

VISTE le Linee Guida n. 3, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del respon-

sabile Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con De-

liberazione n. 1096 del 26.10.2016;  

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordi-

nario n. 72 del 16.01.2015;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 4 del 16.01.2015;  

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento in relazione alla procedura di che trattasi il Dott. 

Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, che possiede il titolo, l’esperienza adeguata ed i requisiti necessari per svol-

gere le funzioni di RUP ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

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 nominare, sulla base di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il Dott. 

Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione 

all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di consulenza e assistenza legale e stragiudi-

ziale”;  

- di trasmettere il presente atto al Dott. Massimo Curreli;  

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 
proposta n. 54 del 20/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


