
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 15 
 

OGGETTO: RIO SOLOGO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE - CUP I94H140000900002, CIG 

705556439A - COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE. 
 

Il giorno 07/05/2021, 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 il vigente Statuto consortile e, in particolare, gli artt. 24, 25, 26 e 27; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 e s.m.i.; 

PREMESSO che: 

- in data 02 aprile 2014 è stata stipulata, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro, la convenzione  

n. 12196/con/5, con la quale il predetto Servizio del Genio Civile ha affidato a questo Consorzio, nell’ambito 

delle attività ricadenti nel ‘Servizio di Piena e Intervento Idraulico’, la realizzazione dell’intervento denominato 

“Rio Sologo – Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino delle opere di protezione spondale” per un 

importo di Euro 900.00,00; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 316 del 21.05.2014 è stato nominato 

Responsabile del procedimento l’ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell’Ente;  

- in data 26 giugno 2015 è stata stipulata, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro, una ulteriore convenzione 

(n.24865/11) con la quale si è proceduto, tra l’altro, ad affidare al Consorzio la realizzazione di ulteriori 

interventi di sistemazione del fiume Sologo avvalendosi delle risorse finanziarie integrative, pari a € 

2.100.000,00, stanziate dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Decreto n. 5/2015, a seguito delle 

quali l’importo complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento è risultato pari a € 

(900.000,00+2.100.000,00)=3.000.000,00; 

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n.34 del 03/032017 è stato approvato il progetto 

esecutivo del suddetto intervento; 

- a seguito di procedura pubblica di gara, con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica consortile n. 11 del 

08/03/2018, i lavori summenzionati sono stati affidati al R.T.I. costituito tra la Impresa Usai Luigi S.R.L. 

(mandataria) e l'Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio (mandante); (CUP I94H140000900002, CIG 

705556439A);  

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 18.04.2018, Rep. n. 1812, Racc. 1462; 

- con determinazione del sottoscritto Direttore Generale n. 31 in data 23/05/2018 si è proceduto alla definitiva 

costituzione dell’Ufficio per la direzione dei lavori; 

- i lavori, consegnati in data 30.05.2018, sono stati regolarmente ultimati in data 19.12.2019; 

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n.73 del 29/06/2020 il collaudo tecnico-

amministrativo è stato affidato all'ing. Davide Pani, funzionario dell'ufficio tecnico consortile; 

- gli atti di collaudo sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 04.09.2020; 

VISTO l’art.148 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica; 

VISTO il Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione, approvato con 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 16 del 01/10/2019 e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 9; 

RILEVATO che l’importo complessivo del Fondo incentivante (F) relativo all’intervento di che trattasi risulta di 

complessivi € 42.600,00; 

DATO ATTO che: 

- in base al predetto Regolamento, il fondo (F) deve essere ripartito, per l’80%, per la costituzione del fondo per le 

funzioni tecniche incentivate (Ft) e, per il 20%, qualora il finanziamento non sia derivante da finanziamenti 

europei o altri finanziamenti aventi destinazione vincolata, per la costituzione del fondo per l’innovazione (Fi); 



 

 

 2

- poiché il finanziamento di che trattasi è a destinazione vincolata, il 20% del fondo (F) non può essere destinato 

al Fondo per l’innovazione (Ft) ma costituisce economia; 

- la quota del fondo (F) relativo alle funzioni tecniche (Ft) risulta pari a complessivi € 34.080,00; 

RILEVATO che: 

il personale consortile che è stato direttamente impegnato nelle attività incentivate inerenti l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi è stato il seguente: 

Attività incentivate Personale consortile impiegato 

Programmazione della spesa per investimenti 

Studio fattibilità - 

Attività del Responsabile del procedimento 

RUP Ing. Antonio Madau (dirigente) 

Assistenza RUP - 

Verifica dei  progetti Tecnici esterni 

Procedure di affidamento ed esecuzione 

Attività di gestione amministrativa Dott.ssa Santina Sini 

Attività di gestione contabile Dott.ssa Mariaelena Motzo 

Direzione dei lavori 

Direttore dei lavori Ing. Sebastiano Bussalai (dirigente) 

Collaboratori DL Geom. Arcangelo Pira 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Geom. Roberto Ruiu 

Collaudo 

Collaudatore tecnico-amministrativo / C.R.E. Ing. Davide Pani 

Collaudatore statico - 

TOTALE   

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 del succitato Regolamento, non può essere riconosciuto alcun compenso 

incentivante al personale avente qualifica dirigenziale; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 10 del 28.12.2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sul Capitolo di spesa n. 801168 del Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2021, conto residui; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di costituire il fondo incentivante per le funzioni tecniche (Ft) relativo all’intervento denominato Rio Sologo – 

Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino delle opere di protezione spondale, per l’importo 

complessivo di € 34.080,00; 

1) di disporre che la ripartizione del predetto fondo sia effettuata tra il personale direttamente impegnato nelle 

attività oggetto di incentivazione, riportato nelle premesse, ad eccezione di quello avente qualifica dirigenziale, 

per il quale detto fondo non può essere riconosciuto; 

2) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area competente affinché provveda ad impegnare e 

liquidare, a favore dei beneficiari, la quota del Fondo incentivante (Ft) ad essi spettante, sul pertinente capitolo 

del Bilancio di previsione in corso; 

3) di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all’albo consortile ai sensi dell’art.29, comma 1, dello 

statuto consortile, ed è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 428 del 05/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


