CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 685
OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
DI FRUNCU 'E OCHE IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - INTERVENTO 1: APPROVAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.
Il giorno 21/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’
AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito delle attività dei gestione, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, garantisce la fornitura
dell’acqua in pressione attraverso una serie di impianti di sollevamento;
- al fine di garantirne la funzionalità si rende necessario provvedere alla esecuzione di periodici interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
RILEVATO CHE l’impianto di sollevamento di Fruncu e Oche, a servizio della piana di Siniscola, necessita, al fine di
risolvere alcune criticità nonché l’adeguamento dello stesso alle attuali Norme CEI 0-16, di un urgente intervento di
manutenzione ordinaria;
VISTO il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico consortile a firma del sottoscritto Ing. Ignazio Lampis ed il relativo
quadro economico, per un importo complessivo di Euro 65.000,00;

A)
A1
A2

B)
B1
B2
B3

DESCRIZIONE
Lavori e servizi a base d’asta
Lavori
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
Compensi a corpo per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO TOTALE NETTO
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Spese generali e tecniche
I.V.A. 22% su A1+B2
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO TOTALE

APPALTO
E.
E.

48.351,48
48.351,48

E.
E.

1.000,00
49.351,48

E.
E.
E.
E.
E.

4.000,00
10.857,33
791,19
15.648,52

49.351,48

15.648,52
65.000,00

VISTI gli elaborati del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori in premessa;
VISTO il quadro economico di detto progetto esecutivo, sotto riportato:
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lucio Goddi;
RICHIAMATI il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 parte vigente;
DETERMINA
- di approvare, per quanto espresso in precedenza e su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Lucio
Goddi, il Progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dall’Ufficio Tecnico consortile, relativo all'attuazione dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale e ammodernamento dell’impianto di sollevamento di Fruncu ‘e
Oche in agro del Comune di Siniscola – Intervento 1";
- di approvare il relativo quadro economico, sopra riportato, che prevede l’importo di Euro 49.351,48 per lavori, Euro
1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.648,52 per le somme a disposizione
dell’Amministrazione, per un importo complessivo di progetto pari a Euro 65.000,00;
- di dare atto che la spesa prevista per l'attuazione dell'intervento in premessa trova copertura finanziaria sul Capito-

lo 591000 del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
- di impegnare l’importo complessivo di Euro 65.000,00 sul Capitolo 591000 del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2017;
- di dare mandato agli uffici dell’Ente per l’adozione degli atti necessari e conseguenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 1423 del 20/12/2017

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/12/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 21/12/2017

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

