
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA N° 37 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO 
DEL FIUME CEDRINO' NELL'AMBITO DEL 'SERVIZIO DI PIENA ED INTERVENTO 
IDRAULICO, ANNUALITÀ 2020 -  RIPARTIZIONE CARICHI DI LAVORO. 
 

Il giorno 07/04/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’area 
tecnica dell’intestato Consorzio e di 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 dell’Ente; 

PREMESSO che: 

- a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.10.2018 tra l’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici e 
l’Unione Regionale delle Bonifiche (ANBI) i Consorzi di bonifica della Sardegna hanno rinnovato l’impegno, assunto 
anche negli anni precedenti, di concorrere alle attività della Protezione civile regionale svolgendo, per conto della 
Regione Sardegna, le attività inerenti il ‘Servizio di piena, intervento idraulico e Presidio Territoriale’ sui corsi d’acqua 
di competenza dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche dell’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici ricadenti all’interno 
dei comprensori irrigui di competenza consortile;  

- in data 15.11.2018, in attuazione del succitato Protocollo di intesa, questo Consorzio ha stipulato con l’Assessorato 
Reg.le dei Lavori Pubblici specifico Accordo di Programma, volto a regolamentare lo svolgimento, da parte del 
personale consortile, delle attività summenzionate, inerenti il “Servizio di piena e intervento idraulico” e “Presidio 
Territoriale” in tratti di fiume precisamente individuati nell’Accordo stesso;  

- in data 11/12/2018 è sottoscritta tra questo Consorzio ed il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro la  
convenzione n. 43410/33 per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di manutenzione ordinaria 

degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino" nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico”, nel biennio 2019-
2020, per l’importo complessivo pari ad € 360.000,00 di cui € 200.000,00 per l’anno 2019 ed  
€ 160.000,00 per l’anno 2020; 

- a detto servizio è attribuito il seguente CUP I95J20000080002; 

ATTESO che occorre affidare, all’interno del personale tecnico consortile, l’incarico per la redazione della 
progettazione finalizzata all’attuazione delle attività di cui al servizio in narrativa; 

RITENUTO di avvalersi, per tutte le fasi di progettazione, del personale tecnico attualmente alle dipendenze dell’Ente, 
in possesso delle qualifiche professionali necessarie per tale tipologia di progettazione; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 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; 

DETERMINA 

 1. di nominare l’ing. Pino Crisponi, dipendente dell’Ufficio Tecnico consortile, responsabile di tutte le fasi di 
progettazione di cui all’art. 27 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’attuazione dell’intervento "Servizio di manutenzione 

ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino" nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico” - 
annualità 2020; 

2. di affidare l’incarico di collaboratore del suddetto progettista al geom. Franco Ciriaco Pittalis, dipendente 
dell’Ufficio Tecnico consortile; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo consortile, ai sensi dell’art.29, c. 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. 186 del 06/04/2020
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


