
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 14 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, 

MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI 

PRESSO LE SEDI CONSORTILI. - ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINAZIONE N. 13 

DEL 16.04.2021 E NOMINA A RUP GEOM. KATIUSCIA MUSU.  
 
Il giorno 27/04/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore 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 del Dirigente di area consortile; 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, con propria Determinazione n. 394 del 20.12.2017 è stato 

affidato, alla Ditta AM Italservizi con sede in Nuoro, il “Servizio di verifica periodica, revisione, manutenzione e forni-

tura degli estintori e presidi antincendio” installati presso le sedi consortili;  

- il detto affidamento aveva scadenza prevista per il 31.12.2020;  

- si deve pertanto procedere a porre in essere apposita procedura volta all’individuazione della Ditta cui affidare il 

servizio di che trattasi scaduto il 31.12.2020;  

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.;  

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;  

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;  

VISTA la propria Determinazione n. 13 del 16.04.2021 con cui in relazione alla sopra accennata procedura è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Ciriaco Pittalis, dipendente dell’Ente addet-

to all’Ufficio tecnico consortile;  

CONSIDERATO CHE la maggior parte dei dispositivi per i quali si deve provvedere alla verifica periodica e manuten-

zione sono installati presso le sedi periferiche cui fanno riferimento le Gestioni irrigue consortili, e si ritiene pertanto 

opportuno nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, uno dei referenti delle citate Gestioni irrigue;  

RITENUTO, pertanto, di dover sostituire il Geom. Pittalis con il Geom. Katiuscia Musu, dipendente dell’Ente e 

referente per la Gestione irrigua della Media Valle del Tirso;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 4 del 19.01.2015;  

ACQUISITA la dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità resa dal suddetto dipendente ai 

sensi dell’art. 7 del citato Codice di comportamento dei dipendenti consortili;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di annullare, sulla base di quanto esposto in premessa, la propria Determinazione n. 13 del 16.04.2021 e di revocare, 

per l’effetto, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento affidato con la medesima Determinazione al Geom. 

Ciriaco Francesco Pittalis in relazione all’espletamento della procedura per l’affidamento del “Servizio di verifica pe-

riodica, revisione, manutenzione e fornitura degli estintori e presidi antincendio” installati presso le sedi consortili;  

- di nominare, per la medesima causale ed in sostituzione del Geom. Pittalis, il Geom. Katiuscia Musu, dipendente 

dell’Ente e referente per la Gestione irrigua della Media Valle del Tirso;  

- di trasmettere il presente atto al Geom. Katiuscia Musu;  

- di dare mandato al Geom. K. Musu per i successivi adempimenti;  

- 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 DIRETTORE GENERALE  

Ing. Antonio Madau 

 
 

proposta n. 406 del 26/04/2021
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


