
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 21 

 

 

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N.36 DEL 04/08/2017. 
 

Il giorno 17/04/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

PREMESSO CHE: 

- con nota n. 1434/VII.7.5, acquisita al protocollo consortile al n. 3920 del 21.07.2017, la Direzione Generale del 

Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. aveva 

comunicato l’avvenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale (deliberazione n. 35/37 del 19.07.2017), del 

Programma degli interventi infrastrutturali relativo alla Linea d’azione 3.b.3.1 ‘Interventi volti a rendere più efficiente 

l’uso dell’acqua in agricoltura’ relativo alle risorse FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014-20120; 

- in detto Programma era stato ricompreso, tra gli altri, l’intervento proposto da questo Consorzio avente codice 

AG_AGR_017 titolato ‘Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio Posada 

mediante la sostituzione delle condotte distributrici in cemento amianto con altre in PVC  e ghisa sfereoidale – Lotto 

1’ dell’importo complessivo di € 2.000.000,00; 

- a seguito della approvazione di detto Programma, il Dirigente dell’Area Tecnico Gestionale dell’Ente ing. Ignazio 

Lampis aveva proceduto ad individuare i tratti della rete irrigua del sub-comprensorio del Posada il cui rifacimento 

rivestiva e riveste carattere di priorità, da prendere in considerazione nella progettazione del suddetto intervento; 

- sulla base di quanto sopra detto e tenuto conto del finanziamento di € 2.000.000,00 anzidetto, il sottoscritto, con 

propria determinazione n. 36 del 04/08/2017, aveva proceduto a nominare il Responsabile del Procedimento ed i 

tecnici ai quali affidare la progettazione dell’intervento summenzionato, da attuarsi in due lotti funzionali distinti; 

- con lo stesso provvedimento si era altresì evidenziata l’esigenza di avviare sollecitamente le predette progettazioni 

al fine di acquisire elementi di valutazioni essenziali per stabilire, preliminarmente, l’incidenza economica dei lavori 

più urgenti indicati dal Dirigente dell’Area Tecnico Gestionale; 

- con note prott. 4884 e 4885 in data 29/09/2017, il predetto RUP aveva impartito, ai progettisti, precise disposizioni 

per procedere ad una prima valutazione economica - ancorchè in linea di massima - degli interventi più urgenti da 

realizzare e per redigere i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica, da sottoporre, poi, alle valutazioni del RUP; 

RILEVATO che: 

- a seguito di formale richiesta dell’Ente, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. ha disposto una nuova 

ripartizione degli interventi ricompresi nel Programma in premessa ed, in particolare, ha disposto la suddivisione  del 

finanziamento complessivo di € 2.000.000,00 inizialmente stanziato per l’attuazione del (solo) intervento avente 

codice AG_AR_017, come appresso riportato: 

- Importo di € 1.000.000,00 per l’intervento denominato ‘Adeguamento e risanamento della rete di 

distribuzione irrigua nel sub-comprensorio Posada mediante la sostituzione delle condotte distributrici in 

cemento amianto con altre in PVC  e ghisa sfereoidale – Lotto 1’; Codice intervento AG_AGR_017 

- Importo di € 650.000,00 per l’intervento denominato ‘Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione 

irrigua nel sub-comprensorio Cedrino mediante la sostituzione delle condotte distributrici in cemento amianto 

con altre in PVC  e ghisa sfereoidale – Lotto 1’ ; Codice intervento AG_AGR_023 

- Importo di € 350.000,00 per l’intervento denominato ‘Manutenzione vasca di compenso di Capo Comino in 

agro del comune di Siniscola’ ; Codice intervento AG_AGR_024 

- con Determinazione n. 22181/742 del 4.12.2017, pervenuta a questo Consorzio in data 06/12/2017, prot. 6428, la 

Direzione Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Regionale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e R.A.P. ha delegato questo Ente alla attuazione dell’intervento sopra individuato con il codice 

AG_AGR_017, per l’importo rimodulato di € 1.000.000,00; 

- a seguito della suddetta, nuova ripartizione dei finanziamenti relativi alle risorse F.S.C. 2014-2020, si è reso 

necessario procedere ad una diversa ripartizione delle funzioni in precedenza assegnate di Responsabile del 

Procedimento, ai fini di una più equa ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale dipendente; 

- in particolare, con propria determinazione n. 16 del 26/2018, si è individuato il nuovo Responsabile del 
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Procedimento per l’attuazione dell’intervento il cod. AG_AGR_017 UP, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00; 

PRESO atto che, a seguito di quanto sopra riportato,  sono venute meno le condizioni che avevano portato il 

sottoscritto ad adottare la propria determinazione n. 36 in data 04/08/2017 con la quale si era disposta una 

ripartizione di carichi di lavoro finalizzata all’attuazione di un intervento che, seppure sempre individuato con il 

codice AG_AGR_017, prevedeva un impegno di spesa di € 2.000.000,00, ben diverso, quindi,  dal finanziamento poi 

effettivamente concesso, pari, come detto, ad € 1.000.000,00; 

DATO ATTO pertanto di dover provvedere in  merito;  

VISTO l'art.26 del vigente Statuto Consortile 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 72 del 15.09.2010; 

D E T E R M I N A 

 

- sulla base di quanto esposto in premessa, di revocare la propria determinazione n. 36 in data  04/08/2018; 

- di dare atto che il RUP dell’intervento denominato  "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel 

sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa 

sferoidale. I Lotto", cod. intervento AG_AGR_017, dell’importo di € 1.000.000,00, è il sottoscritto ing. Antonio Angelo 

Madau, come da propria determinazione n. 16 del 26/03/2018; 

- di dare atto che si procederà con successive disposizioni all’affidamento della progettazione relativa all’intervento 

sopra indicato nonché all’affidamento delle progettazioni degli altri interventi richiamatio in narrativa, individuati 

con i codici AG_AGR_023 e AG_AGR_024, degli importi, rispettivamente, di € 650.000,00 ed € 350.000,00; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Sito istituzionale del Consorzio, 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. 244 del 16/04/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 17/04/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  17/04/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


