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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 31 del 07/04/2021

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI 
ADDUZIONE SISTEMA NURRA. COMPLETAMENTO LOTTO 4 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO.  CUP D13E18000150001  CIG  
Z002E6E681

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. 4 del 02.02.2021, divenuta
esecutiva  nei  modi  di  legge,  con  la  quale  sono  state  conferite  al  Dott.  Ing.  lng.
Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria;

Dato  atto  che  a  seguito  dell’impossibilità  di  ottenere  il  finanziamento  dell’intero
intervento tramite il PSRN, il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, tra i quali
il presente denominato 4° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento
dei  prezzi  al  vigente  Prezziario  Regionale  2018,   a  valere  sul  Fondo  Sviluppo  e
Coesione,  con  decreto  di  finanziamento  D.M.  n.  26307/2019  che  ha  rettificato
l’importo  del  finanziamento  in  complessivi  €  5´753´321,00 (avendo detratto  dalle
somme  a  disposizione  gli  imprevisti  pari  a  €  176´600,00  da  rifinanziare
eventualmente  con  l’approvazione  dell’aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  e
rimodulazione del finanziamento);

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 250 del 24.07.2019 con la quale
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 5´753
´321,00 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.  n.  295  del  27.07.2020,  con  la  quale  sono  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
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16.09.2020, registrato a Sassari;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.09.2020;

Dato atto: 

- Che in sede esecutiva il Direttore dei Lavori, nonché progettista dell’intervento
originario,  ha  ritenuto  di  redigere  la  presente  perizia  variante  in  quanto,
durante le fasi di pulizia delle aree prospicienti il tratto di canale da intubare, ha
individuato due settori potenzialmente instabili: 

- il 1 ° settore, presentava una parete sub-verticale con una estensione di circa
40 ml, avente un'altezza massima di 12 ml, e una superficie di circa 480 mq; 

- il 2° settore, risultava una trincea che si estende per circa 100 ml, avente
un'altezza massima di 1 O ml, e una superficie di circa 2000 mq riferita alle due
pareti.

- Che  in  entrambi  i  siti,  dopo  la  pulizia  delle  aree,  era  visibile  lo  stato  di
fratturazione  molto  elevato,  con  discontinuità  sub-verticali  aventi  una
spaziatura che supera il metro determinando la formazione di colonne e blocchi
instabili  di  grandi  dimensioni.  Sono inoltre  visibili  massi  di  varie  dimensioni
distaccatisi dalle pareti oggetto di pulizia. 

- Che l'area in questione sarà soggetta a dei lavori di grande impatto e, quindi,
ad una forte presenza di addetti ai lavori, in prossimità delle pareti rocciose
della trincea nel settore 2 e sul fronte di frana settore 1. Lavori che peraltro
devono essere eseguiti soprattutto nei mesi più abbondanti di pioggia e quindi
potenzialmente più pericolosi. 

- Che per questa ragione, verificata l'impossibilità di realizzare le operazioni di
intubamento del canale senza garanzie di sicurezza per le maestranze, il D.L.
ha predisposto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del
decreto legislativo n. 50/2016;

- Che con nota n. 6978 del 5/11/2020 il RUP, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del decreto
di finanziamento, ha richiesto formale autorizzazione alla redazione di perizia di
variante;

- Che con nota DISR 1 prot.n. 9371202 del 11/12/2020 l’Ente finanziatore ha
autorizzato la trasmissione degli elaborati peritali al competente Provveditorato
interregionale alle O.O.P.P- sede coordinata di Cagliari;

- Che il voto favorevole n. 383/CA, reso dal Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna Sede Coordinata di Cagliari
nel corso dell’Adunanza del  2/02/2021, è stato trasmesso con nota n. 9080
dell’11/03/2021;

Vista la Perizia suppletiva e di variante in argomento;

Visto il provvedimento del MIPAAF - DISR 01 - Prot. N.0141869 del 25/03/2021che
prende  atto  della  nuova  configurazione  progettuale  che  emerge  dalla  “Perizia  di
variante  e  suppletiva  n.1”  e  approva  il  nuovo  quadro  economico  di  spesa  della
concessione in favore del Consorzio di Bonifica della Nurra;

Dato atto che:

 Il  Direttore  dei  lavori,  il Progettista,  il  Responsabile  del  Procedimento  e   il
Responsabile della Sicurezza, hanno espresso i propri relativi favorevoli pareri;

 I rapporti contrattuali saranno regolati dall’atto aggiuntivo che verrà sottoscritto
successivamente al presente atto;
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Dato atto che con Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 390 del
31.10.2019,  per  l’intervento in  argomento,  è stato assunto l’impegno di  spesa n°
2019/772/0 sul cod. cap.lo n° 2.1.111.2 a residuo del bilancio consortile 2021;

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 approvare la perizia di variante in argomento, redatta ai sensi del comma 1,
lett.  c) del  decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento dell’importo
originariamente pattuito in contratto di € 99.275,33 al lordo della sicurezza e al
netto del ribasso d’asta, pari ad un aumento del 2,994% rispetto all’importo del
contratto principale, oltre a IVA nelle misure di legge;

2 Di  dare  atto  che  il  nuovo  importo  del  contratto,  conseguente  alla  presente
variante,  ascende  a  €  3´270´810,12  per  lavori  e  somministrazioni  oltre  ad  €
90.345,97 per oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso nonché, se dovuti, a €
54.190,43 per oneri Covid 19;

3 Di approvare il quadro economico dell’intervento nella maniera che segue:

A) Lavori e oneri della sicurezza
a1) Lavori al netto del ribasso d’asta  del 25,88% €.  3.270.810,12
a2) Oneri per la sicurezza €.      90.345,97
a3) oneri covid-19 €.  _   54.190,43
Sommano A) €. 3.415.346,52
B) Somme a disposizione per:
b1) imprevisti (5% di A)  €. 44.687,66
b2) Spese generali (15% di A) €.    497.410,68
b3) IVA (22% di A) €.    751.376,23
Sommano B) €. 1.293.474,57

C) Accantonamento ex art. 3 c.3 e 5 delle LG (10% di A) €.    331.607,12

Finanziamento massimo ammissibile A) + B) + C) €. 5.040.428,21

4 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

Il Direttore

Paolo Naccari

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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