
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 119 

 

OGGETTO: LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA COMPRENSORIO IRRIGUO DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CIG: 5877466E5D; CUP: 

I83G14000280002): NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO.  
 
Il giorno 07/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 

dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 1403 del 06.11.2014, a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, sono 

stati affidati all’Impresa OMER S.R.L. con sede in Fonni (NU) i lavori denominati “Installazione strumenti di misura 

nel Comprensorio Irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro. – Intervento di completamen-

to”, CIG: 5877466E5D;  

- in data 17.02.2015 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto Rep. n. 5237 Reg.to a Nuoro il 19.02.2015 al n. 

440, Serie 1T;  

- i detti lavori, consegnati in data 22.05.2015 sono stati ultimati in data 05.12.2017;  

- si deve provvedere al collaudo dei lavori di che trattasi, e quindi alla nomina del collaudatore tecnico-

amministrativo dei medesimi ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

DATO ATTO CHE, come rilevato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Madau, all’interno dell’Ufficio Tec-

nico consortile non vi sono adeguate professionalità che possano svolgere  l’incarico di collaudo di che trattasi, e per-

tanto occorre rivolgersi a professionalità esterne alla struttura consortile;  

 

RILEVATO CHE all’uopo l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. prevede che l’incarico di che trattasi possa essere 

affidato a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche;  

 

VISTA quindi la nota consortile Prot. n. 5976 del 29.10.2018, con cui è stata richiesta all’Ing. Franco Moritto, Dirigen-

te del Consorzio di Bonifica della Nurra con sede in Sassari, la disponibilità a svolgere l’incarico di cui è cenno;  

 

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica della Nurra Prot. n. 7819 del 31.10.2018, con cui a seguito dell’ora citata ri-

chiesta consortile e della richiesta dell’Ing. Franco Moritto, il medesimo è stato autorizzato ad assumere l’incarico di 

collaudatore di cui è cenno a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;  

 

VISTO il curriculum vitae fatto pervenire dall’Ing. Moritto;  

 

VISTO inoltre il preventivo presentato dall’Ing. Moritto in relazione all’onorario professionale da corrispondere al 

medesimo, quantificato in complessivi Euro  5.000,00 comprensivo di spese e oneri accessori ed oltre oneri di legge 

(IVA e oneri previdenziali); detto importo è inferiore a quello che si sarebbe dovuto corrispondere con l’applicazione 

dei criteri di cui al DM 17.06.2016;  

 

RITENUTO l’ora detto preventivo congruo e conveniente per l’Ente, in considerazione della specificità delle presta-

zioni professionali alle quali si riferisce;   

 

RITENUTO altresì sussistano le condizioni previste per procedere all’affidamento diretto dell’incarico di cui è cenno 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

RITENUTO quindi di procedere, sulla base di quanto sinora esposto, all’affidamento diretto dell’incarico di che tratta-

si all’Ing. F. Moritto;  

 

VISTO lo schema di convenzione di incarico da stipulare con il medesimo Ingegnere;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
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DATO ATTO CHE ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, all’affidamento di che trattasi è stato affidato il se-

guente Codice Identificativo Gara (CIG): Z4B25E76E4;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2018);  

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di ragioneria dell’Ente;  

 

SU PROPOSTA del responsabile Unico del procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, all’Ing. Franco Moritto, Dirigente del Consorzio di Bonifica del-

la Nurra avente sede in Sassari, l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo del lavori denominati “Installazione 

strumenti di misura nel Comprensorio Irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro. – Interven-

to di completamento”, CIG: 5877466E5D, CUP: I83G14000280002;   

- di approvare lo schema di convenzione di incarico da stipulare con l’Ing. Moritto in relazione all’affidando incarico;  

- di dare atto che il relativo compenso ammonta a complessivi Euro 5.000,00 comprensivo di spese e oneri accessori 

ed oltre oneri di legge (IVA e oneri previdenziali), calcolato con l’applicazione dei criteri di cui al DM 17.06.2016;  

- di autorizzare, contestualmente, a favore del medesimo l’impegno di spesa per complessivi Euro 6.588,00 di cui Eu-

ro 5.000,00 per onorari, Euro 200,00 per Cassa previdenza, Euro 200,00 per la rivalsa INPS, ed Euro 1.188,00 per 

I.V.A. di legge;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 801162 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2018), Conto Residui;  

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;  

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito 

istituzionale dell’Ente del Consorzio www.cbsc.it nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Bandi e contrat-

ti.   

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

proposta n. 680 del 19/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


