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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 3 del 19/02/2021

OGGETTO: AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE 
QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO  LOTTO A- IMPIANTO 
DI BANCALI.  CIG 3219DB - CUP D16J17004780002. 
APPROVAZIONE PERIZIA N 2.

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. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per
l’esecuzione  dell’intervento  denominato  “Fornitura,  cablaggio  ed  installazione
quadri elettrici BT. Completamento", per l’importo complessivo di € 750.000,00
(AG_AGR_012);

Dato  atto  che  con  la  stessa  determinazione  è  stato  concesso  al  Consorzio  il
finanziamento di € 750.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 203 del 26.06.2019 con la quale
è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  per  l'importo  complessivo  di  €
750.000,00, di cui per lavori a misura e oneri per la sicurezza € 566.000,00 e somme
a disposizione dell'Amministrazione € 184.000,00 e nel contempo è stata dichiarata 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 D.A.T.A. del Consorzio n. 428 del 19.11.2019 con la quale
sono stati aggiudicati alla Ditta F.LLI FRANCHINI S.R.L. con sede in Rimini, i lavori
relativi al lotto A – Impianto di Bancali, per l’importo complessivo di € 104.038,99, di
cui € 101.261,63 per lavori e € 2.777,36 per oneri della sicurezza, e con un ribasso
d’asta pari al 42,440%;
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Visto  il  contratto  di  appalto  Rep.  262512, Fasc.  27.851,  stipulato il  29.01.2020 e
registrato a Sassari il 30/01/2020, al n. 754, Serie 1T.

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 30.03.2020 che stabilisce che il termine
dei lavori è entro il 28.07.2020.

Vista la Determinazione n. 237 del 16.06.2020 che approva la perizia suppletiva e di
variante n° 1 e il relativo atto aggiuntivo Rep. n° 470 del 21.07.2020 che aumenta
l’importo di contratto di € 14.022,58.

Dato  atto  che  il  Direttore  dei  Lavori/RUP  ha  predisposto  una  seconda  perizia
suppletiva e di variante nella quale si attesta che:

 A seguito dell’aggiudicazione della gara, vista anche la disponibilità economica
conseguente  al  ribasso  offerto  dall’Impresa,  il  Direttore  dei  lavori,  nonché
Responsabile  del  Procedimento,  ha  ritenuto  di  apportare  alcune  migliorie
all’impianto  ha  proposto  di  apportare  alcune  ulteriori  migliorie  all’impianto,
nell’ottica di migliorare l’affidabilità complessiva dell’impianto, che riguardano
l’installazione  di  cinque  relè  di  massima  corrente  differenziale-omopolare  di
terra a microprocessore e l’installazione di cinque toroidi chiusi 80mm di classe
b  e  di  classe  d  a  tutela  degli  inverter  installati  nell’ambito  del  progetto,
l’installazione di un nuovo gruppo di continuità per i servizi di cabina e ausiliari
in sostituzione di quello esistente che si è dimostrato non adeguato alle nuove
caratteristiche  dell’impianto,  l’installazione  di  un  nuovo  compressore  per  la
cassa d’aria e di nuove sonde di livello per la vasca e per la cassa d’aria;

 Che la variante si inquadra nel disposto dell’art. 106, c. 1, lett. e) del decreto
legislativo 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti possono stabilire
nei  documenti  di  gara  soglie  di  importi  per  consentire  le  modifiche  non
sostanziali di cui ai sensi del comma 4 dell’art. 106;

Dato atto quindi che nei suddetti atti risulta:

 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 lettera
d’invito;

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

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

Vista la Perizia suppletiva e di variante n° 2 in argomento;

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

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

Dato atto che per il presente intervento risulta l’impegno di spesa n° 2017/261/0 sul
cod. cap.lo n° 2.2.229.2 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. 106, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento
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dell’importo contrattuale, al netto della sicurezza e del ribasso d’asta, di € 11.909,50.
Il nuovo importo contrattuale è fissato complessivamente in € 129.971,07 di cui €
127.193,71 per lavori e € 2.777,36 per oneri della sicurezza. Il quadro economico è
così modificato:

Lotto A - Impianto di Bancali - CIG 79743219DB

Lavori €                    127.193,71 

Oneri sicurezza €                        2 777,36 

Sommano lavori e oneri della sicurezza a b.a. €                   129.971,07 

Lotto B - Impianti di Brunestica e di Maristella
CIG 7974353445

Lavori €                    231.157,06 

Oneri sicurezza €                        5 556,66 

Sommano lavori e oneri della sicurezza a b.a. €                    236.713,72 

Lotto  C  -  Impianto  di  Donna  Ricca  CIG
79743723F3

Lavori €                    147.691,73 

Oneri sicurezza €                        2 776,75 

Sommano lavori e oneri della sicurezza a b.a. €                    150.468,48 

Sommano complessivamente Lavori                   506.042,50 

Somma complessivamente  sicurezza                    11 110,77 

Totale lavori e sicurezza                   517.153,  2  7  

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Risparmi d'asta                    48.846,72

Imprevisti accantonamenti assicurazioni                      14 150,00 

Spese generali, tecniche e incentivi alla proget                      19 860,00 

Incentivo funzioni tecniche                      11 320,00 

accordi bonari                      14 150,00 

IVA (22 % di A)                    124 520,00 

Sommano B)                    232.846,73 

Totale generale A) + B)                    750 000,00 

Importo finanziamento                   750 000,00 
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2 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del 
Consorzio.

Il Direttore

Saba Gian Marco
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