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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 105 DEL 16/06/2016 

 
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: 4) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE 

ORDINARIA RIO S. MARIA (IRGOLI) 

 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Giugno  alle ore 11.40, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 10/06/2016, prot 2918; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente  X 

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

PREMESSO che:  

- con Decreto n. 45 del 05.08.2010, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha emesso una direttiva concernente 

l'organizzazione del "Servizio di Piena e Intervento idraulico" e del "Presidio territoriale" (modifica direttiva 

approvata con D.A.LL.PP. n.49 del 06.01.2007); 

- tale Decreto individua, tra l'altro, per ambito di competenza territoriale, i corsi d'acqua con opere idrauliche 

classificate o classificabili di 2^ categoria, ove sussiste la competenza regionale per lo svolgimento del "Servizio di 

Piena e Intervento idraulico" e del "Presidio territoriale"; 

- l’Accordo di Programma in data 30.05.2012 tra la Regione Autonoma Sardegna ed il Consorzio, in attuazione del 

Protocollo d’Intesa del 05.04.2012, per lo svolgimento dei attività inerenti al “servizio di piena e intervento idraulico” 

e “presidio territoriale” nelle opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei corsi d’acqua 

ricadenti nel comprensorio consortile; 

- con il Decreto n. 5  del 21.02.2014, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha approvato il programma degli 

interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per l’anno 2014, dal Servizio del Genio Civile di 

Nuoro, modificato con successivo Decreto n.16 del 10.11.2014 che prevede, tra l'altro, che l'intervento denominato 

"Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del fiume Cedrino nel tratto sottostante il ponte sulla S.P. 

25 - disostruzione sezione vecchio ponte", per un importo di Euro 200.000,00, da espletare mediante attivazione di 

apposita convenzione con questo Consorzio, presidio territoriale individuato dalla Direttiva approvata con Decreto 

D.A. n.11/VI del 27.03.2006, in possesso di risorse e mezzi idonei allo svolgimento del servizio di che trattasi; 

- in data 18 dicembre 2014 è stata stipulata la Convenzione Rep. n. 44852/Conv/27 tra il Consorzio ed il Servizio del 

Genio Civile di Nuoro (ora Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, S.T.O.I.NU) Opere per l'attuazione 

dell'intervento sopra indicato e che con determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro 

n.21254/1280 del 28 maggio 2015, è stata concessa, sui predetti lavori,  l'autorizzazione preventiva, ai sensi 

dell'art.61 del D.P.R. n.380/2001 e dell'art. 93 del R.D. n.523/1904; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n.76 del 08/06/2015, l'ing. Sebastiano Bussalai è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n.77 del 08.06.2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

suddetti lavori in premessa e il relativo quadro economico; CUP I53G14000410002; 

- che  i suddetti lavori,  affidati all’Impresa Ecotekna s.r.l. con sede in Fonni (NU) con contratto stipulato a Nuoro il 

24.09.2015, Rep. n.159, sono stati regolarmente conclusi in data 05/10/2015; 

- a seguito della conclusione dei predetti lavori, si è accertata una economia di spesa, sul finanziamento concesso, di 

€ 59.553,48 che si è ritenuto opportuno programmare, sentito il S.T.O.I.NU,  per realizzare un nuovo   intervento di 

manutenzione idraulica sull’affluente del fiume Cedrino denominato   ‘rio S. Maria di Irgoli’, pure interessato dalle 

attività ‘Servizio di Piena e Presidio Idraulico’ svolte dal Consorzio; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.18 del 18.12.2015, si è provveduto: 

• Ad approvare il quadro economico di assestamento finale relativo ai lavori principali denominati "Servizio di 

manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del fiume Cedrino nel tratto sottostante il ponte sulla S.P. 

25 - disostruzione sezione vecchio ponte” a suo tempo affidati con il contratto Rep. 159/2015 citato in 

precedenza; 

• Ad approvare, per quanto di competenza, il progetto preliminare-definitivo predisposto dall’ufficio tecnico 

consortile, a firma del geom. Ciriaco Franco Pittalis, riguardante il nuovo intervento di manutenzione 

idraulica denominato "Manutenzione ordinaria della parte terminale dell'alveo del rio S. Maria di Irgoli",  

dell’importo  complessivo di € 59.553,48,  da eseguirsi sulla base della convenzione n. 44852/Conv/27 

stipulata con S.T.O.I.NU, avvalendosi delle economie di spesa -di importo pari a quello sopra indicato -  

avutesi a conclusione dei lavori principali; 

 

PRESO atto che, successivamente, l’ufficio tecnico ha proceduto a espletare le ulteriori attività progettuali necessarie 

per meglio definire il previsto intervento di manutenzione idraulica sul  rio ‘S. Maria di Irgoli’ 

VISTO il progetto esecutivo relativo al predetto intervento, predisposto dall’ufficio tecnico consortile a firma del 

geom. Ciriaco Franco Pittalis dell’importo complessivo di € 59.553,48, così come risultante dal relativo quadro 

economico che appresso si riporta: 
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A Lavori  

 1 Lavori a misura soggetti a ribasso €  40.300,00     

 2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00     

 Totale lavori € 42.300,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 1 IVA (22% di A) € 9.306,00   

 2 Spese generali € 6.345,00   

 3 Accant. 3% art.12 D.P.R. 207/2010 € 1.269,00   

 2 Imprevisti € 333,48   

  Totale somme a disposizione € 17.253,48 

TOTALE € 59.553,48 

 

VISTO il verbale di validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ing. Bussalai, alla presenza del progettista 

Geom. Ciriaco Franco Pittalis; 

SENTITO il Direttore Generale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Sebastiano Bussalai; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare, per quanto di competenza, il progetto esecutivo, predisposto dall’ufficio tecnico consortile, a firma del 

geom. Ciriaco Franco Pittalis, relativo all’intervento  "Manutenzione ordinaria della parte terminale dell'alveo del rio S. 

Maria di Irgoli" dell’importo complessivo di € 59.553,48, di cui € 40.300,00 per lavori a misura soggetti a ribasso,   

€ 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.253,48 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione,  riportate nel quadro economico dell’intervento esplicitato in premessa ; 

- di dare atto che l'attuazione di detto intervento avverrà a valere sulle risorse di cui alla citata Convenzione Rep. n. 

44852/Conv/27, stipulata tra il Consorzio ed il Servizio del Genio Civile di Nuoro; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.  

 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 

 

O M I S S I S 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 23/06/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


