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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 4 del 19/02/2021

OGGETTO: 'OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA  
COMPLETAMENTO LOTTO 4'  PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 
AUTOVETTURA AUDI Q5 TARGATA EL979TC. - CUP 
D13E18000150001  CIG  8107824406

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;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 09.11.2020, divenuta
esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. lng. Gian
Marco Saba le funzioni di Direttore ad interim dell’Area Tecnica-Agraria;

Vista  la  Determinazione D.A.T.A.  n.  295 del  27.07.2020,  con la  quale  ssono stati
aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese EUROSCAVI S.R.L., con sede
in Badia Polesine (RO), Via Ca’ Mignola Vecchia n. 743 Impresa Capogruppo, M.I.A.
S.R.L. Impresa mandante e I.M.A.B. Costruzioni S.R.L. Impresa mandante, i lavori di
"Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo
della Nurra – Completamento lotto 4" per l’importo complessivo di € 3.261.880,76 di
cui  €  3.171.534,79,  per  lavori,  forniture  e  manodopera  e  €  90.345,97  per  oneri
relativi alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 25,88% sull’importo posto a base
di gara; 

Visto  il  contratto  di  appalto,  Rep.  262872,  fascicolo  28080,  stipulato  in  data
16.09.2020, registrato a Sassari;

Considerato che:

- l'offerta migliorativa del R.T.I. prevedeva la fornitura, tra le altre migliorie, n. 1
autovettura Fiat Panda 4x4 per la sorveglianza e manutenzione integrale dell’opera;

- con nota dell’ R.T.I. in data 12.10.2020, assunta al prot. dell’Ente al n. 6493 in
pari data, venne offerta in alternativa alla Fiat panda 4x4, una Audi Q5 (di maggior
valore commerciale),  secondo modalità  da concordare a completa soddisfazione di
tutti gli oneri previsti;

Vista la nota del R.T.I. in data 5.02.2021, assunta al prot. dell’Ente al n. 1665 in pari
data, che richiede la trasmissione dei dati per procedere all’immatricolazione a nome
dell’Ente in via definitiva a titolo gratuito;
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Dato atto che i lavori sono prossimi alla loro completa esecuzione;

Considerato che la suddetta autovettura attualmente si trova in buone  condizioni di
manutenzione e d’uso ed è valutata da QUATTRORUOTE mediamente €. 14.000 IVA
compresa;

Ritenuto conveniente e utile l’acquisizione della summenzionata autovettura data la
necessità dei mezzi per gli spostamenti dei dipendenti di tale Servizio e in generale
dagli impiegati consortili;

Preso atto della validità economica rappresentata dall’offerta dell’R.T.I., anche tenuto
conto che il mezzo in argomento nel periodo di utilizzo da parte dei dipendenti del
Consorzio,  non  ha  presentato  alcun  inconveniente  ed  è  idoneo  tanto  nell’utilizzo
presso  i  cantieri  che  in  occasione  di  lunghi  viaggi  per  raggiungere  gli  Uffici  della
Regione Sardegna in Cagliari o presso le sedi di altri Consorzi di Bonifica;

RITENUTO necessario procedere 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 accettare l’autovettura AUDI Q5 TARGATA EL979TC quale offerta migliorativa
offerta dall R.T.I. EUROSCAVI S.R.L., con sede in Badia Polesine (RO), Via Ca’
Mignola Vecchia n. 743 Impresa Capogruppo, M.I.A. S.R.L. Impresa mandante e
I.M.A.B. Costruzioni S.R.L. Impresa mandante, in sostituzione della prevista Fiat
Panda 4x4;

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

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Saba Gian Marco

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli
atti stessi.
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