CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 47

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI FIUME POSADA - 20172018: NOMINA DELL'ING. S. BUSSALAI A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il giorno 30/10/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Direttore Generale dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO che con convenzione stipulata con il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro n.33676, Rep.30 del
30/08/2017, è affidato a questo Consorzio l'intervento denominato "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini
del fiume Posada" nel biennio 2017-2018, per un importo complessivo di € 92.000,00 di cui € 50.000,00 per l'anno
2017 ed € 42.000,00 per l'anno 2018;
CONSIDERTO che, con riferimento a detto intervento, si deve provvedere alla nomina del Responsabile Unico (RUP)
del Procedimento;
DATO ATTO che il predetto RUP può essere individuato tra il personale tecnico qualificato appartenente all’Ufficio
tecnico consortile, che ha già seguito, con efficacia ed efficienza, analoghi procedimenti relativi ad altri interventi
sempre su mandato del Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro;
VISTO l'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
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
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC
con deliberazione n.1096 del 26/10/2016;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 72 del 15.09.2010;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente;
DETERMINA
- di nominare l'ing. Sebastiano Bussalai, dirigente consortile, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. dell'intervento denominato "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini
del fiume Posada" da attuarsi nel biennio 2017-2018, per un importo complessivo di € 92.000,00;
- di trasmettere il presente atto al predetto dipendente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Consorzio, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1237 del 27/10/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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