
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 32 

 

OGGETTO: DOTT. GEOL. ORLANDO ANTONIO MEREU: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E 

GEOTECNICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE 

DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUBCOMPRENSORIO POSADA: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO FATTURA.  
 

Il giorno 20/03/2020, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

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

 

PREMESSO CHE:  

- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è stato delegato dalla regione Autonoma della Sardegna, con Deter-

mina n. 22181/742 del 04/12/2017 del Direttore del Servizio di Programmazione e Governance dello Sviluppo Rura-

le dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P, all’attuazione dell’intervento denominato “Adeguamento e risanamento 

della rete di distribuzione irrigua nel  sub comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in 

amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1° - Codice Intervento AG_AGR_017”;  

- il detto intervento (CUP I44H17000350006) è finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto 

per lo Sviluppo della Regione Sardegna stipulato in data 29.07.2016, Linea d’Azione 3.b.3.1 D.G.R. n. 35/37 del 

18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00;  

 - con propria Determinazione n. 60 del 23.05.2019 sono stati approvati gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica 

ed economica relativi all’intervento di che trattasi, a firma dell’Ing. Francesco Serra, ed il relativo quadro economico, 

per un importo complessivo pari a Euro 1.000.000,00; 

CONSIDERATO CHE:  

- nell'ambito della redazione della progettazione definitiva dell'intervento in premessa, si è reso necessario provve-

dere alla redazione della relazione geologica e geotecnica; 

- non essendo presenti, all’interno dell’Ente, dipendenti in possesso dei necessari titoli e competenze professionali per 

la redazione della detta relazione, con propria Determinazione a contrarre n. 78 dell’11.07.2019 è stata indetta speci-

fica procedura per l’affidamento del detto servizio a professionista esterno;  

- con propria Determinazione n. 107 del 29.09.2019 il servizio di che trattasi è stato affidato, e seguito di esperimento 

di apposita procedura sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, al Dott. Geol. Orlando 

Antonio Mereu con Studio professionale in Nuoro, che ha offerto un prezzo complessivo pari ad Euro 3.879,36 al net-

to dell’eventuale I.V.A. e degli oneri di legge;  

RILEVATO CHE al servizio  in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z082924C25;  

RILEVATO CHE a seguito della conclusione dell’accennato incarico professionale il detto professionista ha provvedu-

to a far pervenire la propria fattura volta al pagamento delle competenze dal medesimo maturate in relazione al me-

desimo incarico;  

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e con-

gruità;  

VERIFICATA la regolarità contributiva del Dott. Geol. Orlando A. Mereu;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; ; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area tecnica dell’Ente, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Antonio Madau;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sottoindicato: 

Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu (Nuoro):  



 

 

 2

 Redazione della relazione geologica e geotecnica nell’ambito della progettazione definitiva inerente l’attuazione 

dell’intervento denominato “Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel subcomprensorio del 

Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. Lot-

to 1. Cod. Intervento: AG_AGR_017”;  

Fattura n. 2E del 31.01.2020:   Euro 3.957,46;  

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1559/2017- Cap. 801174 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione 

dell'esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui; 

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

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

- di dare mandato al RUP ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 145 del 14/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 20/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  20/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


