
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
NUORO 

  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 114 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE 

INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RIO POSADA. 

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME POSADA - CUP 

I45B19000140002 - CIG 80209877DC. 
 

Il giorno 12/09/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di 

Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio e RUP dell'intervento 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 deliberazione del Commissario straordinario n.147 del 12/10/2015, è approvato lo schema della convenzione 

(successivamente sottoscritta) da stipularsi con l'Assessorato Regionale dei Lavori per l’attuazione dell'intervento 

denominato Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada, (I45B19000140002) per la cui attuazione - 

delegata a questo Consorzio – è stato concesso il finanziamento complessivo di € 12.500.000,00; 

- con determinazione del Direttore Generale n.64 del 05/12/2015, il sottoscritto ing. Sebastiano Bussalai,  è nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in narrativa; 

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.95 in data 06/09/2019, è approvato il "Documento di 

fattibilità delle alternative progettuali", a firma del sottoscritto, dell'intervento denominato Completamento e 

sistemazione idraulica del fiume Posada, (I45B19000140002) ed il relativo quadro economico per l'importo 

complessivo di finanziamento pari a € 12.500.000,00; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.96 in data 06/09/2019, è 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, coordinamento della sicurezza di progettazione ed eventualmente, in una seconda fase, della direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” relativi all’intervento denominato “Interventi per la 

mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga Maccheronis. Completamento e 

sistemazione idraulica del fiume Posada" per un importo pari ad € 582.045,32 oltre IVA di legge, oneri previdenziali e 

spese, per un importo complessivo lordo di € 740.000,00; 

CONSIDERATO che, per quanto premesso, occorre provvedere ad indire apposita procedura di gara per l'affidamento 

dei servizi tecnici di architettura e ingegneria in premessa; 

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

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"; 

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", approvate 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; 

VISTE le Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 
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19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 ed il “Bando tipo” approvato dall’ANAC con 

delibera n. 723/2018, nonché gli altri atti attuativi del codice dei contratti sinora emanati; 

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; 

VISTO il citato "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" dell'intervento di che trattasi, e lo Schema di 

contratto - Disciplinare tecnico Prestazionale 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: 

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

Ministeriale 17 giugno 2016, sono le seguenti:  

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 
Corr.L.143/49Classi 

e categorie 
IMPORTO LAVORI 

Idraulica 
Opere di bonifica e 

derivazioni 
D.02 0,45 VII/a € 7.000.000,00 

Idraulica Acquedotti e fognature D.05 0,80 VIII € 1.500.000,00 

Sommano € 8.500.000,00 

 

- il corrispettivo complessivo dei servizi in oggetto è pari a complessivi € 582.045,31 oltre IVA ed oneri 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 

Idraulica 

Opere di 

bonifica e 

derivazioni; 

Acquedotti e 

fognature 

D.02 

D.05 

Progettazione 

(ingegneria) 
€ 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione (geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori 

(ingegneria) 
€ 137.220,04 € 27.872,86 € 165.093,10 

Direzione Lavori 

(geologia) 
€ 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 483.777,72 € 98.267,39 € 582.045,31 

 

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), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle citate Linee Guida ANAC n. 1 e n. 2; 

VISTI il bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati, lo "Schema di contratto e Disciplinare tecnico-Prestazionale"; 

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 80209877DC; 

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, sul 

Capitolo 801170 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, conto residui; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di indire - ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici 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”  e n.2 "Offerta economicamente più vantaggiosa” - una procedura aperta con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei "Servizi tecnici di architettura e ingegneria 

relativi alla progettazione, coordinamento della sicurezza di progettazione ed eventualmente, in una seconda fase, della 

direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” relativi all’intervento denominato “Interventi per 



la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga Maccheronis. Completamento e 

sistemazione idraulica del fiume Posada", stabilendo che: 

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

Ministeriale 17 giugno 2016, sono le seguenti:  

 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 
Corr.L.143/49Classi 

e categorie 
IMPORTO LAVORI 

Idraulica 
Opere di bonifica e 

derivazioni 
D.02 0,45 VII/a € 7.000.000,00 

Idraulica Acquedotti e fognature D.05 0,80 VIII € 1.500.000,00 

Sommano € 8.500.000,00 

 

- il corrispettivo complessivo dei servizi in oggetto è pari a complessivi € 582.045,31 oltre IVA ed oneri 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 

Idraulica 

Opere di 

bonifica e 

derivazioni; 

Acquedotti e 

fognature 

D.02 

D.05 

Progettazione 

(ingegneria) 
€ 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione (geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori 

(ingegneria) 
€ 137.220,04 € 27.872,86 € 165.093,10 

Direzione Lavori 

(geologia) 
€ 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 483.777,72 € 98.267,39 € 582.045,31 

 

- i requisiti di partecipazione alla gara sono esplicitati nel bando, nel Disciplinare di gara e nello “Schema di contratto 

e Disciplinare tecnico prestazionale”; 

- la procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-CAT della 

Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una R.D.O. aperta; 

-  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 € 740.000,00 sul Capitolo 801170 (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. 530 del 09/09/2019 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 12/09/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  12/09/2019                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


