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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 98 DEL 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI SISTEMAZIONE DELL’ALVEO DEL RIO TADDORE PER 
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI GALTELLÌ (NUORO) - 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO: APPROVAZIONE 

 

 

L’anno 2018 addì 17 del mese di Ottobre  alle ore 12.00, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/10/2018, prot. n. 
5654; 

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 ed in data 07/04/2017, relativi 
all'elezione del Presidente e dei 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 

Ruiu Michele Consigliere X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano 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 il Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- con Determinazione n. 1469 del 22.11.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, un finanziamento complessivo 

di Euro 1.650.000,00 per l’attuazione, in regime di delega, dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica 

dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì”, POR 2000/2006, CUP 

I93B05000010002;  

- detti lavori, affidati all’Impresa LIS S.R.L. (Milano) con contratto d’appalto Rep. n. 2365 in data 27.07.2011 sono 

stati regolarmente eseguiti e collaudati, come si rileva dal relativo certificato di regolare esecuzione - redatto dal D.L. 

geom. Arcangelo Pira dell’Ufficio Tecnico consortile- approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 

314 del 21.05.2014; 

- con l’utilizzo delle economie rinvenienti dalla esecuzione dei predetti lavori, autorizzato preventivamente dall’Ente 

Finanziatore con nota n.25499 del 10.07.2012 (assunta al protocollo consortile al n. 3953 del 17.07.2012),  l’Ufficio 

Tecnico del Consorzio, a firma del geom. Arcangelo Pira,  ha proceduto alla predisposizione di un primo progetto di  

completamento, approvato dal Commissario Straordinario del Consorzio con Deliberazione n. 185 del 18/04/2013; 

- detti lavori di completamento, affidati ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n.163/2006, e s.m.i. alla 

Impresa LIS s.r.l. già aggiudicataria dei lavori principali (determinazione del capo area tecnica n.744 del 30.05.2013), 

sono stati regolarmente eseguiti e collaudati,  come si rileva dal relativo certificato di regolare esecuzione - redatto 

dal D.L. geom. Arcangelo Pira dell’Ufficio Tecnico consortile- approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’Ente n. 345 del 03/07/2014; 

RILEVATO che, con nota prot. n.21632/VI.3.3 del 20/06/2018, il Direttore del Servizio Opere idrauliche e 

idrogeologiche, ha autorizzato questo Consorzio ad utilizzare le ulteriori economie risultanti dall'esecuzione dei 

suddetti lavori (principali e di completamento) per l'attuazione di un nuovo ed ulteriore intervento di  sistemazione 

idraulica da realizzarsi nel medesimo corso d’acqua, con la prescrizione che la chiusura ed operatività degli 

interventi di che trattasi e la effettuazione di tutti i pagamenti dovrà avvenire entro la data del 08/04/2019; 

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico consortile, a firma dell'ing., Francesco Serra,  ha provveduto alla redazione di un 

progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica dei lavori eseguibili con le predette economie,  finalizzato alla 

realizzazione di un ulteriore intervento denominato "Sistemazione dell'alveo del rio Taddore per la mitigazione del 

rischio idraulico nel centro abitato di Galtellì (Nuoro) -Progetto di completamento n.2”; 

VISTA la documentazione in atti ed il progetto preliminare di fattibilità summenzionato, illustrato al CDA dall'Ing. 

Sebastiano Bussalai, dal quale si rileva che lo stesso prevede un impegno complessivo di spesa pari a € 547.361,97, 

come risulta dal quadro economico appresso riportato: 

A Lavori a base d'asta 

 A.

1 
Lavori a misura €  380.000,00     

 
A.

2 
Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso € 10.000,00     

 Totale lavori (A1+A2) € 390.000,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 1 Indennità di espropriazione € 18.000,00   

 2 Spese Generali € 50.000,00   

 3 Spese Geologiche e indagini (IVA inclusa) € 2.040,00   

 4 IVA 22% su A € 85.800,00   

 5 Imprevisti ed economie € 1.521,97   

  Totale somme a disposizione € 157.361,97 

TOTALE € 547.361,97 

 

VERIFICATO che, per quanto di competenza, il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai 

lavori di che trattasi, in relazione all'importo dei lavori, risponde ai criteri previsti dall'art.23, comma 5, del D.Lgs. 

n.50/2016 ed atteso, tra l'altro, che, secondo le disposizioni del Servizio Opere idrauliche e idrogeologiche, la 
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chiusura ed operatività degli interventi ed effettuazione di tutti i pagamenti deve avvenire entro la data del 

08/04/2019; 

RITENUTO di procedere all'approvazione, per quanto di competenza, del progetto in narrativa; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con n.3 voti favorevoli e n.1 astenuto (Denti),  espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa e per quanto di propria competenza, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica predisposto dall'Ufficio Tecnico consortile, a firma dell'ing., Francesco Serra, relativo 

all'intervento denominato "Sistemazione dell'alveo del rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nel centro 

abitato di Galtellì (Nuoro) -Progetto di completamento n.2, dell’importo complessivo di € 547.361,97 e del relativo 

quadro economico sopra riportato; 

- di dare atto che l’importo complessivo dei lavori sopra riportato rinviene dalle economie dei lavori principali e dei 

lavori di completamento a suo finanziati dall’Assessorato Reg.le dei LL.PP. con Determinazione n. 1469 del 

22.11.2005 relativi alla “Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico 

nell’abitato di Galtellì”, POR 2000/2006, CUP I93B05000010002;  

- di prendere atto che la suddetta spesa complessiva di € 547.361,97 graverà sul Capitolo 801144 del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio in corso, conto residui; 

- Di dare mandato al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:05. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 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 24/10/2018 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


