
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 25 

 

OGGETTO: LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DIGA 

PEDRA 'E OTHONI, 2 STRALCIO. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA 

EDIL SOCCAVO S.R.L.  
 
Il giorno 05/03/2019, 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 D.D.S.D.S. n. 29538/2267 del 03.09.2010 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna è stato assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il finanziamento complessivo di 

Euro 2.100.000,00 per l’attuazione dell’intervento denominato “Fiume Cedrino. – Interventi di mitigazione del rischio 

idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio.” (CIG: 6504718719), costituente 

il secondo stralcio di un  più ampio progetto preliminare generale dell’importo complessivo di circa 21 M. di Euro a 

suo tempo predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnica consortile Ing. Sebastiano Bussalai, finalizzato alla mitigazione 

del rischio idraulico nel bacino del Cedrino nei Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei; 

- in relazione al detto intervento è stato nominato, con Deliberazione Commissariale n. 85 del 28.10.2010, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Antonio Madau; 

- con Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  112 del  06.07.2015 con  la  quale  è  stato approvato, per 

quanto di competenza, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico redatto dall’Ing. Maddalena Idili per un 

importo complessivo di Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.454.800,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso, Euro 

45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 600.200,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 15.09.2015, con la quale è stato approvato per quanto 

di competenza il progetto esecutivo e relativo quadro economico, redatti dall’Ing. Maddalena Idili, il cui quadro 

economico è stato successivamente rettificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 

08.10.2015 e riapprovato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 7 del 25.11.2015, per un 

importo complessivo pari ad Euro 2.100.000,00 di cui Euro 1.471.447,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso, Euro 

45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 583.553,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione;  

- a seguito dell’esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, con propria Determinazione n. 26 in 

data 27.02.2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa FELCO Costruzioni Generali con sede in 

Pagani (SA), per l’importo complessivo pari ad Euro 1.088.076,20 al netto del ribasso d’asta del 26,054%, oltre Euro 

45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’I.V.A.  di legge;  

- in data 03.05.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1089, Racc. 862, Reg.to a Nuoro il 

24.05.2017, Rep. n. 1270, Serie 1T;  

- in data 09.06.2017, come da verbale di consegna definitivo all’uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata 

effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;  

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 18 in data 10.05.2017 è stato costituito l’Ufficio Direzione 

Lavori, ed è stato nominato, fra l’altro, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase esecutiva l’Ing. 

Sebastiano Bussalai in sostituzione dell’Ing. Antonio Madau;  

 

RILEVATO CHE:  

a) l’Impresa Felco Costruzioni S.R.L. ha fatto pervenire specifica richiesta acquisita al Protocollo consortile al n. 138 in 

data 11.01.2019, volta all’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni affidate alla detta 

Impresa con il contratto d’appalto più sopra richiamato;  

b) la medesima impresa in data 23.01.2019, con nota acquisita al Protocollo consortile  al n. 297, ha fatto pervenire 

ulteriore richiesta di subappalto sostitutiva della richiesta presentata in data 11.01.2019;  

 

VISTA l’ora detta richiesta di subappalto presentata in data 23.01.2019 e la documentazione alla stessa allegata;  

 

VISTA la nota consortile Prot. n. 431 del 29.01.2019 a firma del Responsabile del Procedimento dell’intervento di che 

trattasi, con cui è stato richiesto alla Ditta appaltatrice di produrre la documentazione integrativa nella medesima 
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nota indicata al fine della concessione dell’autorizzazione al subappalto di cui è cenno;  

 

VISTA la documentazione presentata a seguito dell’ora detta richiesta dall’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L., 

acquisita al Protocollo consortile al n. 543 in data 02.02.2019;  

 

ACCERTATA, a cura del Direttore dei Lavori, la congruità dei prezzi applicati al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, 

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

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione di cui alla nota Prot. n. 431 del 29.01.2019 ed effettuate le verifiche 

di legge sugli atti prodotti dall’Impresa appaltatrice a corredo della richiesta di subappalto in favore della Ditta Edil 

Soccavo S.R.L., nonché le verifiche in capo all’Impresa subappaltatrice;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 29 del medesimo Decreto;   

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’Impresa Felco Costruzioni Generali S.R.L., aggiudicataria 

dei lavori relativi all’intervento denominato “Fiume Cedrino. – Interventi di mitigazione del rischio idraulico del 

bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio.” (CIG: 6504718719), ad affidare in 

subappalto alla Ditta Edil Soccavo S.R.L. con sede Napoli (NA) (P.IVA: 07523151210), l’esecuzione dei lavori 

individuati nel contratto di subappalto di cui alla richiesta di autorizzazione pervenuta in data 23.01.2019 per un 

importo complessivo presunto pari ad Euro 145.000,00 al lordo degli oneri di sicurezza), rientranti nella Categoria 

OG8 di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.;  

 

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel Sito 

istituzionale del Consorzio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

 

proposta n. 76 del 08/02/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/03/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/03/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


