
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DELLA  AREA TECNICA N° 36 

 

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO  RIPARTIZIONE 

CARICHI DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE - CUP I38B17000000006. 
 

Il giorno 06/04/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’area 

tecnica dell’intestato Consorzio; 

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

PREMESSO che 

- con determina del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale 

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP n.22190/748 del 04/12/2017, è stata delegata a questo Consorzio 

l'attuazione dell'intervento denominato "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-

comprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa 

sferoidale. I Lotto", Codice intervento AG_AGR_023, per l'importo complessivo del finanziamento pari ad  

€ 650.000,00, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020; CUP I38B17000000006; 

 - con determina del Direttore Generale n.17 del 26/03/2018 si è provveduto a nominare, quale Responsabile Unico 

del predetto intervento (RUP), l’ing. Ignazio Lampis, dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente; 

-  a seguito dell’incarico conferitogli dal Direttore Generale dell’Ente con disposizione prot. 2448 del 26/04/2018, il 

dipendente consortile geom. Giuseppe Dedola ha proceduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento sopra indicato, approvato dallo scrivente con propria determinazione n. 1 del 08/01/2019; 

CONSIDERATO 

- che a seguito dell’avvenuto pensionamento del predetto geom. Dedola e del recente potenziamento -  con successiva 

riorganizzazione - della struttura dell’Ufficio Tecnico consortile, conseguita dall’assunzione di nuove unità con la 

qualifica di ingegneri idraulici, occorre provvedere alla ripartizione dei carichi di lavoro per lo svolgimento delle 

successive fasi della progettazione dell’intervento sopra individuato, al fine di consentirne l’appalto e la relativa 

esecuzione; 

RITENUTO di avvalersi, per le successive fasi di progettazione, del personale tecnico attualmente alle dipendenze 

dell’Ente, in possesso delle qualifiche professionali necessarie per tali tipologie di progettazioni; 

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

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti non ancora abrogate; 

VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell’Ente; 

SU PROPOSTA del RUP Ing. Ignazio Lampis;  

DETERMINA 

 1. di nominare, quale responsabile delle fasi di progettazione successive allo studio di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento denominato Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del 

Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. I Lotto", 

Codice intervento AG_AGR_023 (CUP I38B17000000006), l’ing. Gianluca Zuddas, dipendente dell’Ufficio Tecnico 

consortile; 

2. di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza n fase di progettazione, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs 81/2008 

e s.m.i. all’ing. Davide Pani, dipendente dell’Ufficio Tecnico consortile; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo consortile, ai sensi dell’art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d. lgs. n.33/2013 e 

s.m.i. 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 177 del 01/04/2020

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 06/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  06/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


