
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 231 

 

OGGETTO: PROROGA INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. M. CARZEDDA PER 

VERIFICA ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE.  
 
Il giorno 21/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

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

 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;  

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che detta norme in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e for-

nitura di importo inferiore ad Euro 40.000,00;  

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pub-

blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-

chi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

 

VISTO il vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 

del 07.04.2017, le cui modifiche sono state successivamente approvate con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 

70 del 26.05.2017;  

 

PREMESSO CHE:  

- questo Consorzio dispone di uno specifico sistema informatico (costituito da componenti hardware e software) per 

la gestione di gran parte dei processi inerenti le attività contabili, amministrative e tecniche istituzionali; 

- detto sistema, sviluppatosi gradatamente nel corso degli anni ed oggi piuttosto articolato e complesso, è stato recen-

temente implementato grazie alla realizzazione del  nuovo sito istituzionale dell’Ente www.cbsc.it, attraverso il quale 

è possibile sviluppare una più efficiente, moderna  e trasparente gestione di dati ed informazioni di interesse pubblico 

nonché istituzionale;  

- la gestione di siffatto sistema informatico e la sua costante implementazione non può che essere svolta da personale 

qualificato e specializzato ed era svolta, in precedenza,  dal dott. Augusto Saba, in quiescenza dal 1 aprile 2017; 

 

RILEVATO CHE:  

- con Deliberazione n. 186 del 18.11.2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha stabilito di avviare le procedu-

re concorsuali volte all’assunzione di un nuovo tecnico informatico; 

 - a seguito della predetta deliberazione, approvata dall’Organo di Controllo Regionale in data 19.01.017, la Struttura 

ha avviato le attività volte all’espletamento delle predette attività concorsuali, procedure rilevatesi più complesse e 

lunghe del previsto e tutt’ora in corso; 

- nelle more delle procedure succitate e in considerazione delle già preannunciate dimissioni del dott.Saba, il Diretto-

re Generale dell’Ente, con propria determinazione n. 73 del 03.03.2017, aveva affidato specifico incarico professiona-

le al tecnico informatico dott. Massimiliano Carzedda (Budoni – OT) affinchè, dopo un periodo di affiancamento con il 

dott.Saba, potesse assistere l’Ente nella gestione dei propri sistemi informatici, in pendenza dell’assunzione di una 

nuova figura professionale, alla quale affidare le funzioni di Responsabile dei sistemi informatici dell’Ente prima svol-

te dal dott.Saba; 

- la convenzione con il predetto professionista, stipulata in data 10.03.2017 è scaduta il 30.06.2017;    

 

DATO ATTO CHE si presume di concludere l’avviata procedura concorsuale per l’assunzione del tecnico informatico 

summenzionato entro il prossimo mese di settembre; 

 

RILEVATO CHE:  

- dalla data di scadenza della suddetta convenzione, a tut’oggi, il dott. Carzedda si è reso disponibile a proseguire nelle 

attività finalizzate alla gestione del sistema informatico dell’Ente e che il medesimo professionista si è altresì dichia-

rato disponibile a proseguire, in detta attività, fino alla data del 30.09.2017, a fronte di un compenso complessivo di 

Euro 1.800,00, al netto della ritenuta d'acconto e di eventuali rimborsi chilometrici (qualora la sua prestazione debba 
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essere resa in sedi consortili diverse da quella di Nuoro), questi ultimi da valutarsi nei termini già pattuiti in prece-

denza (rimborso chilometrico pari al 1/5 del prezzo della benzina); 

 

CONSIDERATO CHE, in riferimento al primo incarico era stato adottato un impegno di spesa totale di € 3.500,00 

comprensivo di onorario al lordo della ritenuta d'acconto e dei rimborsi chilometrici e che di detto impegno è rimasta 

una economia di spesa di € 462,33; 

 

VISTO lo schema di proroga di convenzione di incarico da stipulare col Dott. Carzedda;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RILEVATO CHE al detto affidamento, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, è stato attribuito il seguente Co-

dice Identificativo Gara (CIG): Z4D1F6A3E7;  

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario 

straordinario n. 4 del 16.01.2015; 

 

VISTO il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 12 del  

25/01/2017, sottoscritto con il Dott. Carzedda; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di prorogare sino alla data del 30.09.2017, sulla base di quanto esposto in premessa,  l’incarico professionale 

conferito al Dott. Massimiliano Carzedda (Budoni – OT) con determina del Direttore Generale n. 73 del 03.03.2017,  

riguardante le attività di verifica, gestione ed assistenza del sistema informatico consortile, al fine di garantire, 

all’Ente, il regolare espletamento di tutte quelle attività istituzionali che richiedono l’uso di tale sistema; 

- di approvare lo schema di proroga di convenzione regolante l’affidando incarico che dovrà essere stipulata col detto 

professionista;  

- di incrementare, contestualmente, l’impegno complessivo di spesa a suo tempo già assunto a favore del Dott. Car-

zedda per l’importo di Euro 2.000,00 (comprensivo della ritenuta di acconto e degli eventuali per rimborsi chilome-

trici);  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2017);  

- di autorizzare l'eventuale disimpegno delle somme inerenti il rimborso spesa qualora le stesse siano inferiori rispet-

to a quelle previste da tale proroga; 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 868 del 18/07/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/07/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


