CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 63
OGGETTO: LAVORI INERENTI GLI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE
SCOLANTE. - DISTRETTO ITRRIGUO DEL CEDRINO'. - NOMINA DEL COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.
Il giorno 05/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di DIREZIONE
GENERALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
PREMESSO CHE:
- a seguito di esperimento di apposita indagine di mercato, con Determinazione del Capo Servizio dell’Area AgrarioGestionale n. 757 dell’11.11.2016 sono stati aggiudicati all’Impresa Tola Michele, con sede in Pattada (SS), i lavori denominati “Interventi di manutenzione ordinaria rete scolante consortile. – Distretto irriguo del Cedrino.” (CIG n.
Z7A1BCDA26);
- con propria Determinazione n. 60 del 14.11.2016 è stato costituito l’Ufficio Direzione lavori nelle persone del Geom.
Priamo Gallisai (dipendente dell’Ente) quale Direttore dei lavori e del Geom. Roberto Nanni (dipendente dell’Ente)
quale Ispettore di cantiere;
VISTA la nota fatta pervenire dall’Impresa Tola Michele corrente in Pattada (SS), esecutrice dei lavori, in data
02.12.2016 ed acquisita al n. 6664 del Protocollo consortile, con cui la medesima Impresa comunica che intende subaffidare, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016, dei noli a caldo a favore della Ditta Monne Antonello
(Irgoli);
DATO ATTO CHE ai sensi del D.Lgs. n. 81/2006 si rende necessario, in presenza di più di una impresa nel cantiere
ove si svolgono i lavori, provvedere alla nomina del coordinatore in fase di esecuzione;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di nominare, in relazione all’esecuzione dei lavori denominati “Interventi di manutenzione ordinaria rete scolante
consortile. – Distretto irriguo del Cedrino.” (CIG n. Z7A1BCDA26), il coordinatore in fase di esecuzione ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nella persona del Direttore dei lavori Geom. Priamo Gallisai, dipendente
dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1587 del 29/11/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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