
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 102 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

INTERVENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO 

CEDRINO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, CIG 8003098D62. 
 

Il giorno 09/08/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio e di responsabile unico del procedimento in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica  e s.m.i.; 

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che:  

- con contratto stipulato in data 27.09.2006, Rep. n. 11863 Reg.to a Nuoro in data 05.10.2006 al n. 1561, Serie 1^, il 

Consorzio ha affidato, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito fra l’Impresa Itinera S.p.A. 

(capogruppo mandataria) e l’Impresa Cons.Coop. (mandante), i “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu 

sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula” consegnati in data 

15.02.2007;  

- detti lavori, consegnati in data 15.02.2007 sono stati iniziati ma non portati a termine dal predetto R.T.I.; 

- con Deliberazione n. 4 del 18.01.2019 il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio ha disposto la 

risoluzione del contratto d’appalto summenzionato, in danno del R.T.I. aggiudicatario. In relazione alla detta 

risoluzione è stato poi instaurato, da parte del predetto R.T.I., un contenzioso legale presso il Tribunale di Nuoro, 

tuttora in corso;  

- al fine del completamento dei lavori in premessa, l'ufficio tecnico consortile ha provveduto a redigere un nuovo 

progetto di fattibilità tecnico-economico, a firma dell'ing. Sebastiano Bussalai; 

- l’importo lordo del progetto sopra richiamato, pari a 64.000.000,00 €, ha attualmente copertura economica, con 

fondi residui del precedente appalto, per circa 40.000.000 €; 

- con la nota prot. n.24257/XIII.10.1 in data 29/07/2019, a seguito dell’approvazione del progetto da parte 

dell’Ufficio Tecnico per le dighe, la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ha espresso la 

condivisione della soluzione progettuale proposta; 

- nella nota sopra richiamata lo stesso Assessorato Regionale ha comunicato al Consorzio di aver trasmesso al MIT 

una scheda descrittiva dell’intervento con richiesta del finanziamento integrativo necessario, pari a  

€ 24.000,000,00 e, nelle more del reperimento dell’intera capienza finanziaria necessaria per l’esecuzione dei lavori 

di completamento, ha invitato il Consorzio a procedere con la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle 

attività di progettazione definitiva;  

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.91 in data 06/08/2019, è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnico-economico, a firma  dell'ing. Sebastiano Bussalai, dell'intervento denominato “Lavori di 

costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, 

Orune e Lula. Interventi di completamento” ed il relativo quadro economico del progetto dei lavori in narrativa, sotto 

riportato, che presenta un importo complessivo pari ad € 64.000.000,00 di cui € 43.000.000,00 per lavori ed  

€ 21.000.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di poter procedere all'indizione di apposita 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di che trattasi;  

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.92 in data 06/08/2019, è stato integrato e 

conseguentemente variato, il Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019-2020 del Consorzio, 

prevedendo l'inserimento dell'intervento denominato "Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati 

Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, 

Orune e Lula. Interventi di completamento", CUP I87I1900080002, per un importo pari ad € 1.636.088,04 oltre IVA di 

legge ed oneri previdenziali, pari all'importo complessivo lordo di € 2.075.868,51, autorizzando l'ufficio consortile, 

nelle more della conclusione della procedura di approvazione del nuovo Programma Biennale dal parte del Consiglio 

dei Delegati, già convocato per il 30/08/2019, all’avvio delle procedure relative all’acquisto del servizio dedotto nella 

modifica adottata; 

CONSIDERATO che, per quanto premesso, occorre provvedere ad indire apposita procedura di gara per l'affidamento 
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dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori in premessa; 

VISTO il  D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida n.1, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.973 del 

14/09/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 

Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

VISTO il D.M. 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", ai fini 

dell'individuazione di un parametro oggettivo nella definizione dell'importo a base d'asta; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.263 del 02/12/2016, recante  "Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, 

nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi 

dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prescrive che, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici adottino apposita determinazione a contrarre; 

VISTI gli elaborati tecnici relativi al progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento di che trattasi, e l'allegato 

Schema di contratto e Disciplinare tecnico professionale contenente le norme e le condizioni per lo svolgimento dei 

servizi in oggetto che riporta, in allegato, lo schema di parcella professionale, redatta ai sensi del D.M. 17.06.2016, dal 

quale risulta che: 

- la categoria d'opera cui gli stessi si riferiscono, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto 

Ministeriale 17 giugno 2016 è la seguente:  

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

ID 

OPERE 

GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

Corr.L.143/49 

Classi e 

categorie 

IMPORTO LAVORI E 

ONERI SICUREZZA 

Strutture Strutture speciali S.05 1,05 IX/b IX/c € 43.000.000,00 

Sommano € 43.000.000,00 

 

- il corrispettivo complessivo dei servizi in oggetto è pari a complessivi € 1.636.088,04, oltre IVA e contributi 

previdenziali ed assicurativi, e prevede lo svolgimento delle attività professionali che appresso si elencano, con i 

relativi importi, calcolati ai sensi del citato D.M. 17.06.2016: 

Categoria 
Destinazione 

funzionale 
ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Strutture 
Strutture 

speciali 
S.05 

Progettazione € 1.400.367,66 € 40.036,77 € 1.540.404,43 

Studi geologici € 86.985,10 € 8.698,51 € 95.683,61 

Sommano € 1.487.352,76 € 148.735,28 € 1.636.088,04 

 

RITENUTO di procedere all'appalto dei servizi di che trattasi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle citate Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

VISTI il bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati, lo Schema di contratto e Disciplinare tecnico professionale; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che alla procedura aperta di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG: 8003098D62; 

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione 

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



VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 3 del 

01/04/2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, necessaria per l'espletamento della procedura di gara in narrativa, sui 

capitoli di spesa sui Capitoli 801007 e 801 010 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, conto residui; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di indire una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 60, 

95, comma 3, lett. b) e 157 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida 

ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” - per l'appalto dei 

"Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione inerenti i lavori denominati Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino 

per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento" - CUP I87I1900080002, 

stabilendo che: 

• la categoria d'opera cui gli stessi si riferiscono, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto 

Ministeriale 17 giugno 2016, è la seguente:  

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

ID 

OPERE 

GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

Corr.L.143/49 

Classi e 

categorie 

IMPORTO LAVORI E 

ONERI SICUREZZA 

Strutture Strutture speciali S.05 1,05 IX/b IX/c € 43.000.000,00 

Sommano € 43.000.000,00 

 

• il corrispettivo complessivo dei servizi in oggetto posti a base di gara è pari a complessivi € 1.636.088,04, oltre 

IVA e contributi previdenziali ed assicurativi, e prevede lo svolgimento delle attività professionali che appresso 

si elencano, con i relativi importi, calcolati ai sensi del citato D.M. 17.06.2016: 

Categoria 
Destinazione 

funzionale 
ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Strutture 
Strutture 

speciali 
S.05 

Progettazione € 1.400.367,66 € 40.036,77 € 1.540.404,43 

Studi geologici € 86.985,10 € 8.698,51 € 95.683,61 

Sommano € 1.487.352,76 € 148.735,28 € 1.636.088,04 

 

• la procedura di gara è gestita mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaACAT della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

• il contratto d'appalto verrà stipulato dal Dirigente dell'area tecnica consortile mediante atto pubblico 

notarile informatico, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. n.50/2016  e s.m.i.; 

2) Di approvare il bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati e lo “Schema di contratto e Disciplinare tecnico 

prestazionale”; 

3) Di imputare la spesa complessiva lorda di € 2.075.868,51 sui Capitoli 801007 e 801 010 (UPB 21) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2019, conto residui; 

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29, 

comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dall’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 477 del 07/08/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/08/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/08/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


