CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE N° 21
OGGETTO: INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RIO CEDRINO A VALLE
DIGA PEDRA 'E OTHONI - 2 STRALCIO (CIG: 6504718719). - SURROGA DEL DIRETTORE DEI
LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. F. SERRA.
Il giorno 20/09/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
DIREZIONE GENERALE 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 dei Direttori di area;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 26 del 27.02.2017 sono stati aggiudicati,
all’Impresa Felco Costruzioni generali S.R.L. con sede in Pagani (SA) i lavori relativi all’intervento denominato “Fiume
Cedrino. – Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othomi. – 2° Stralcio.” (CIG: 6504718719, CUP: I99H1100025002);
- in relazione all’ora detto intervento si è provveduto, con propria Determinazione n. 57 dell’11.10.2018 di rettifica
della propria Determinazione n. 18 del 10.05.2017, alla costituzione dell’Ufficio Direzione Lavori nelle seguenti persone, tutti dipendenti dell’Ente:
- Responsabile del Procedimento (RUP) in fase esecutiva: Ing. Sebastiano Bussalai;
- Direttore dei Lavori e Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Francesco Serra;
- Direttore Operativo e Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Katiuscia Musu;
- Ispettore di Cantiere: Sig. Antonello Ghisu;
PRESO ATTO CHE, con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 4684 in data 12.09.2019, l’Ing. Francesco Serra ha
rassegnato le proprie dimissioni dalle dipendenze del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con decorrenza
dal 23.09.2019, e si rende pertanto necessario procedere con la dovuta sollecitudine alla sua surroga;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;
RITENUTO quindi di provvedere, su proposta del Direttore dell’Area Tecnica consortile nonché RUP dei summenzionati lavori, Ing. Sebastiano Bussalai, alla surroga dell’Ing. Francesco Serra con l’Ing. Massimiliano Ventroni, dipendente consortile addetto all’Ufficio Tecnico;
ACQUISITA, ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità resa dall’Ing. Serra;
DETERMINA
- di nominare l’Ing. Massimiliano Ventroni, dipendente dell’Ente, quale Direttore dei Lavori e Responsabile per la
sicurezza in fase di esecuzione con riferimento all’intervento denominato Fiume Cedrino. – Interventi di mitigazione
del rischio idraulico nel Bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othomi. – 2° Stralcio.” (CIG: 6504718719,
CUP: I99H1100025002), in sostituzione dell’Ing. Francesco Serra, a decorrere dalla data di cessazione del servizio da
parte di quest’ultimo;
- di dare atto che resta invariato quant’altro stabilito con la citata proprie determinazione n. 57 dell’11.10.2018.
- di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica nonché RUP dell’intervento di che trattasi Ing. Sebastiano Bussalai
affinchè ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per il passaggio di consegne tra l’Ing. Francesco Serra e l’Ing.
Massimiliano Ventroni ai fini di garantire la massima funzionalità ed efficienza all’Ufficio di Direzione dei lavori di che
trattasi.

IL DIRIGENTE DELL'DIREZIONE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 543 del 20/09/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/09/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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