CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 20
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO,
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN
RELAZIONE ALLE NUOVE PROCEDURE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.
Il giorno 26/07/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m. e i.;
VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore Generale;
PREMESSO CHE:
- con contratto stipulato in data 27.09.2006, Rep. n. 11863 Reg.to a Nuoro in data 05.10.2006 al n. 1561, Serie 1^, il
Consorzio ha affidato, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito fra l’Impresa Itinera S.p.A. (capogruppo mandataria) e l’Impresa Cons.Coop. (mandante), i “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu
sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula” consegnati in data
15.02.2007;
- detti lavori, consegnati in data 15.02.2007 non sono mai stati portati a termine dal predetto R.T.I.; con Deliberazione
n. 4 del 18.01.2019 il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio ha disposto la risoluzione del contratto
d’appalto summenzionato, in danno del R.T.I. aggiudicatario. In relazione all’ora detta risoluzione è stato poi instaurato, da parte del predetto R.T.I., un contenzioso legale presso il Tribunale di Nuoro, tuttora in corso;
CONSIDERATO CHE si deve ora procedere a porre in essere tutte la attività tecniche ed amministrative volte al completamento dei lavori avviati e non conclusi dal predetto R.T.I. per definire i quali è necessario, tra l’altro, avviare un
procedimento che preveda specifiche procedure (affidamento servizi di progettazione, attività relative alla reindizione della procedura di gara per la aggiudicazione dei lavori di completamento ecc.) rispetto a quelle precedentemente
svolte;
CONSIDERATO altresì che, al fine dell'espletamento di dette procedure, è necessario individuare, tra i dipendenti
consortili in possesso delle necessarie competenze professionali, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di
che trattasi;
VISTO l'art.31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni del D. Lgs. n.50/2016
e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 in attuazione
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in narrativa l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente in possesso delle competenze professionali necessarie per assolvere alla funzione di che trattasi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
ACQUISITA, ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, la dichiarazione circa l’assenza
di cause di incompatibilità/inconferibilità resa dall’Ing. S. Bussalai;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale dell’Ente, in relazione al procedimento in oggetto
non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
- di individuare, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu
sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di orgosolo, Oliena, Nuoro, Dotgali, Orune Lula. Interventi di completamento”;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile;
- di disporre, altresì, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento
nel sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e con-

tratti";
- di trasmettere la presente determinazione all’Ing. Sebastiano Bussalai;
- di dare mandato, per i fini di cui in premessa, al Responsabile Unico del procedimento ed agli uffici consortili per gli
adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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