
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 105 

 

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO 

DEPOSITO-OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO DELLA GESTIONE IRRIGUA NELL'AREA 

DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI', CUP I97B16000020002 - CIG 7387675644 - 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA U.C. AMBIENTE S.R.L.. 
 

Il giorno 19/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio e di RUP dei lavori in oggetto; 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale n.17176/1000 

del 15.10.2015, il Consorzio è stato delegato per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione di un 

capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua della vasca di compenso di 

Orosei", per un importo complessivo di € 222.000,00 ed ha approvato il quadro economico di massima dello stesso; 

CUP I97B16000020002; 

- con propria determinazione n.54 del 12/06/2018,  a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, detti 

lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CO.AR. s.r.l., con sede in Z.I. Boccasara,  08048 Tortolì, P.IVA 01129610919, con 

un  ribasso percentuale - sull'importo posto a base di gara - del 30,123%, per un importo complessivo per lavori pari 

ad € 111.803,20 oltre € 6.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge (22%); CIG 

7387675644; 

- in data 17/07/2018 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto, Rep. n.2052, Rac. n.1659, registrato a Nuoro 

in data 31/07/2018 al n.2606, Serie 1T; 

PRESO ATTO che è pervenuta al Consorzio, da parte della Ditta CO.AR. s.r.l., appaltatrice dei lavori in argomento, 

istanza di subappalto con la quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione al subappalto per i lavori di 

realizzazione scavi e reinterri e lavori edili vari (fondazioni in cls, murature, intonaci, manto di copertura, 

sistemazione esterna), rientranti nella categoria OG1 di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., alla Ditta U.C. Ambiente s.r.l., 

con sede in via Scirocco n.8, 09126 Cagliari, P.IVA/C.F. 01129610919; per un importo complessivo pari ad  

€  21.464,00 di cui € 18.380,00 per lavori ed € 3.084,00 per oneri di sicurezza; 

ATTESO che la richiesta di autorizzazione al subappalto, risulta, allo stato attuale, debitamente corredata della 

documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare del contratto di 

subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;  

ACCERTATA dal D.L. ing. Alberto Ledda, la congruità dei prezzi applicati al subappaltatore, ai seni dell'art.105, 

comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la relazione, in data 18/10/2018 redatta dal sottoscritto in qualità di Responsabile unico del procedimento – 

inserita tra gli atti istruttori della presente – dalla quale si evince che i controlli eseguiti sugli atti prodotti 

dall’impresa appaltatrice a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto Ditta U.C. Ambiente s.r.l., per i 

lavori di realizzazione scavi e reinterri e lavori edili vari (fondazioni in cls, murature, intonaci, manto di copertura, 

sistemazione esterna), rientranti nella categoria OG1, per un importo complessivo pari ad €  21.464,00 di cui € 

18.380,00 per lavori ed € 3.084,00 per oneri di sicurezza, hanno avuto esito positivo e pertanto può provvedere al 

rilascio della relativa autorizzazione; 

RILEVATO che il Consorzio provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto espressamente 

previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come riportato all'art.8 del contratto di subappalto; 

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

VISTO l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

-  Di autorizzare la  Ditta CO.AR. s.r.l., appaltatore dei lavori denominati "Realizzazione di un capannone prefabbricato 

ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei", di cui al contratto 

d'appalto stipulato in data 17/07/2018, Rep. n.2052, Rac. n.1659, ad affidare in subappalto i lavori di realizzazione 
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scavi e reinterri e lavori edili vari (fondazioni in cls, murature, intonaci, manto di copertura, sistemazione esterna), 

rientranti nella categoria OG1 di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., alla Ditta U.C. Ambiente s.r.l., con sede in via 

Scirocco, per un importo complessivo pari ad €  21.464,00 di cui € 18.380,00 per lavori ed € 3.084,00 per oneri di 

sicurezza;  

- Di dare atto che detto importo graverà sul Capitolo 801 173 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in 

corso, conto residui; 

- Di disporre,  ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti". 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 571 del 26/09/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  19/10/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


