
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 1 del 20/01/2021

OGGETTO: RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: 
MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. 
CUP D83G17000270002. CIG 779138564C. LOTTO D  VASCA DI 
MONTE UCCARI. APPROVAZIONE PERIZIA.

IL DIRETTORE D’AREA

VISTA  la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n°
25917/VII.7.5 dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione
Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area
Tecnica-Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la Determinazione del Consiglio di Amministrazione n° 37 del 9.11.2020 con la
quale vengono affidate ad interim le funzioni di Direttore di Area Tecnica-Agraria del
Consorzio all’Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale del Consorzio; 

Stabilito  che con Determinazione D.G.  dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  e
Riforma Agro-Pastorale n. 22140/729 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per
l’esecuzione  dell’intervento  denominato  "Ripristino  dell’impermeabilizzazione  delle
vasche:  Monte  Uccari,  Brunestica,  Donna  Ricca  e  Monte  Reposu",  per  l’importo
complessivo di € 1.690.000,00 (AG_AGR_009).

Dato  atto  che  con  la  stessa  determinazione  è  stato  concesso  al  Consorzio  il
finanziamento di € 1.690.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 7 del 31.01.2019 che approva il
progetto definitivo-esecutivo e nel contempo ne dichiara la pubblica utilità dell'opera,
l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

Vista la Determinazione del  D.A.T.A. n° 132 del 16.04.2019, con la quale è stato
aggiudicato l’intervento del Lotto D – Vasca di Monte Uccari, alla Ditta IMPERNOVO
SRL – con sede legale in 41034 Finale Emilia in Via A. Miari 21/a - cod. fisc. e n.
d’iscrizione  alla  CCIAA di  Modena n.  01011350368,  con  un ribasso  d’asta  pari  al
30,330%, per  l’importo  complessivo  di  €  489.637,64,  di  cui  euro  474.737,64 per
lavori e € 14.900,00 per oneri della sicurezza;

Visto il contratto di appalto, Rep. 262198, Fasc. 27644, stipulato in data 16.07.2019 e
registrato a Sassari il 22.07.2019 al n° 6433.

Visto il verbale di consegna in data 29.01.2020. 

Dato atto:



 Che nel corso dei lavori, a causa delle misure restrittive imposte col D.P.C.M. dell’
11.03.2020 per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dai
successivi D.P.C.M., disposizioni sanitarie, ordinanze regionali, ordinanze sindacali,
ecc.  che hanno posto  forti  limiti  alle  attività  lavorative/produttive  e  alla  libera
circolazione delle persone tra regioni e all’interno della stessa regione, l’Impresa
ha  richiesto  la  sospensione  delle  lavorazioni,  successivamente  formalizzata  col
relativo verbale del 18.03.2020 a far data dal 17.03.2020.  

 Che  prima  di  procedere  alla  sospensione  dei  lavori  l’Impresa  aveva  eseguito
alcune lavorazioni, quali la pulizia dai fanghi delle pareti e del fondo della vasca; la
rimozione  delle  parti  di  calcestruzzo  ammalorato;  la  sabbiatura  dei  ferri;  la
ricostruzione del copriferro.

 Che  successivamente  alla  sospensione  il  Consorzio  ha  riutilizzato  la  vasca  per
consentire il normale svolgimento della stagione irrigua 2020;

 Che al termine della stagione irrigua la vasca è risultata essere interessata da
notevoli depositi di fanghiglia e sabbia la cui presenza non consente l’esecuzione
delle  lavorazioni  di  impermeabilizzazione  in  quanto  i  depositi  potrebbero
contaminare i teli impermeabili, compromettendo la qualità delle saldature e di
conseguenza la tenuta idraulica.

 Che per questa ragione è stato necessario redigere una perizia suppletiva e di
variante per la ripetizione di alcune delle lavorazioni già eseguite in precedenza,
quale la pulizia della vasca, nonostante questa fosse già stata eseguita come da
progetto.

 Che inoltre, come peraltro riconosciuto dall’Assessorato regionale dei LL.PP. con la
nota prot. 1653/GAB del 24.04.2020, è stato necessario integrare ed aggiornare il
Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  (PSC)  e  quantificare  i  nuovi  oneri  della
sicurezza finalizzati al contenimento e alla diffusione del COVID-19 nel cantiere.

 che la variante delle lavorazioni si inquadra nel disposto di cui all’art. 106, c. 1,
lett. e) del decreto legislativo 50/2016;

 che la variante degli oneri per la sicurezza si inquadra nell’art. 106, comma 1, lett.
c,  del  D.lgs.  n°  50/2016  “Circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”. 

 che il costo dell’intervento comporta un aumento contrattuale al netto del ribasso
d’asta, ove applicabile, di € 83.461,56, di cui € 64.546,89 per lavori e € 18.914,67
per oneri della sicurezza, che verranno attinti dal capitolo dei Lavori del quadro
economico  dell’intervento  approvato  con  determinazione  del  Direttore  di  Area
Tecnica-Agraria n. 7 del 31.01.2019, con la quale se ne dichiara nel contempo la
pubblica utilità, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell’art. 20
della L.R. n° 8/2018.

Dato atto quindi:

 Che nella lettera d’invito era stata prevista la possibilità di eseguire nuovi lavori
per modifiche non sostanziali, per un importo massimo contenuto nel base di
gara. 

 Che l’importo della variante è contenuto entro il  limite previsto nella lettere
d’invito;

 Che nessuna delle condizioni che qualificano la modifica come sostanziale viene
soddisfatta;

 Che le ragioni  della  perizia non sono imputabili  all’Amministrazione in
quanto  non  rilevabili  al  momento  della  progettazione  e  all’atto  della
consegna dei lavori;

 Che l'importo in aumento trova copertura nell'importo originariamente stanziato
per la realizzazione del lavoro,



Vista la Perizia suppletiva e di variante in argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Procedimento, del Progettista e del
Responsabile della Sicurezza;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa senza riserva o eccezione alcuna;

Dato atto che i rapporti contrattuali  saranno regolati dall’atto aggiuntivo che verrà
sottoscritto successivamente al presente atto;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l’impegno di spesa n° 2017/806/0
sul cod. cap.lo n° 2.2.226.2 a residuo del bilancio consortile 2021;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del
Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell’ art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di approvare la  perizia  suppletiva  e di  variante in  argomento,  redatta  ai  sensi
dell’art. art. 106, c. 1, lett. e) (lavori) e art. 106, comma 1, lett. c) (sicurezza) del
decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento dell’importo originariamente
pattuito in contratto di € 83.461,56, di cui € 64.546,89 per lavori e € 18.914,67 per
oneri della sicurezza. Il quadro economico è così modificato:

Lavori e oneri della sicurezza

Lavori a corpo € 871.750,22
Oneri sicurezza € 26.700,00
Sommano lavori e oneri della sicurezza € 898.450,22
Ulteriori affidamenti/Perizie 

Lotto A € 13.156,10 
Lotto B € 24.740,20 
Lotto C € 19.250,86 
Lotto D (Lavori) € 64.546,89 
Lotto D (Sicurezza COVID19) € 18.914,67 
Lotto D (Sommano) € 83.461,56 € 83.461,56 
Sommano affidamenti e perizie suppletive €       140.608,72  
Sommano Lavori € 1.039.058,94

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Risparmi d’asta € 209.375,76
Imprevisti € 29.581,85 
Spese generali € 74.906,08
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 
D.Lgs. 50/2016) € 24.968.69
Accordi bonari € 37.453,04
I.V.A. € 274.655,63 
Sommano somme a disposizione € 650.941,06 € 650.941,06
Totale € 1.690.000,00

2 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore

Gian Marco Saba




