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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 36 del 20/04/2021

OGGETTO: INCARICO DI ANALISI DI LABORATORIO DELLE ACQUA REFLUE 
RECUPERATE PER RIUTILIZZO IRRIGUO. DETERMINA A 
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.

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. N°13 del  15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con   protocollo
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
Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.4  del  02.02.21,  dichiarata
esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e infrastrutturale
dell’assessorato Reg. dell’agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021,con la quale sono state
conferite al Dott.  Ing.Paolo Francesco Naccari le funzioni di  Direttore dell’Area Tecnico
Agraria ; 

Vista la Deliberazione del C.D. N°7 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 ;

Dato atto che il Consorzio deve provvedere ad eseguire i controlli sulle acque irrigue a
seguito  dell'immissione  e  riutilizzo  nella  rete  di  acque  reflue  depurate  e  affinate  che
dovranno fare riferimento al rispetto dei limiti definiti dal DM 185/03, ripresi dalla tabella 1
dell'allegato 2 della direttiva regionale sul recupero delle acque reflue depurate ( DGR n.
75/15 del 30.12.2008 ) comprendente l'attività di prelievo in campo, trasporto dei campioni,
analisi e emissioni di certificazione munita di  timbro e firma autografa di  professionista
abilitato ;

Visto il Piano di monitoraggio dei parametri qualitativi delle acque distribuite all'irrigazione
e degli effetti ambientali di tipo agronomico e pedalogico ;

Considerato altresì che le attività di analisi delle acque di competenza di questo Ente,
sulla base di precedenti indagini di mercato per lo stesso servizio, comportano una spesa
stimata e presunta di €.3.500,00 iva inclusa, è ritenuto che nella fattispecie e nei limiti di
spesa stabiliti dall'art. 36, comma 2 lett. A del D. lgs n. 50/2006, da parte del Responsabile
del Procedimento, compatibile ed opportuno procedere ad aggiudicare il servizio descritto
mediante  affidamento  diretto  con  onere  motivazionale  soddisfatto  da  valutazione
comparativa di due o più preventivi ai sensi delle linee guida n°4 dell'ANAC, da richiedersi
ad  altrettanti  laboratori  di  analisi  di  fiducia  e/o  di  comprovata  capacità,  presenti  nel
mercato locale e non affidatari di analoghi servizi precedenti, e che in caso di affidamento,
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sottoscrivano la dichiarazione di cui al punto 4.2 delle citate linee Guida ;

Visto il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia ;

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

DETERMINA
 Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento ;
 di  autorizzare  il  Responsabile  del  Procedimento,  al  fine di  affidare  direttamente

l'incarico per l'esecuzione di analisi  dei campioni delle acque irrigue consortili  in
conformità all'art. 36,comma 2 lett. A  del D. lgs n. 50/2006, a procedere ad una
valutazione  comparativa  di  due  o  più  preventivi,  ai  sensi  delle  linee  guida  n.4
dell'ANAC, di laboratori di analisi di fiducia e/o di comprovata capacità, presenti nel
mercato  locale  per  la  rapidità  operativa,  disponibili  ad  intervenire  secondo  le
esigenze del Consorzio, non affidatari di analoghi servizi precedenti, e che, in caso
di affidamento,sottoscrivano la dichiarazione di cui al punto 4.2 delle citate linee
guida ; 

 Di  dare  atto  che,  con  successivo  atto,  a  seguito  del  perfezionamento  delle
procedure di individuazione del contraente e dell'importo presunto di €.3.500,00  iva
inclusa dell'affidamento, si provvederà all'assunzione dell'affidamento, con l'utilizzo
del  Cod.  Cap.  n.177262  della  spesa  di  competenza  avente  oggetto  “  Spese
finanziamento R.A.S. Per redazione piani di gestione e monitoraggio dei sistemi di
riutilizzo delle acque reflue recuperate – D.G.R. N° 52/26 del 23.12.2011- Det.266
prt.10499  del  29.11.2017  “del  Bilancio  di  previsione  2021  che  presenta  la
necessaria disponibilità ;

 Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e Affari Generali dell’Area
Amministrativa;

Il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria

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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Consorzio di Bonifica della Nurra
Via Rolando, 12 - 07100 SS

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.161 del 16/04/2021

20/04/2021Data: Importo: 3.500,00

Oggetto: PRENOTATO IMPEGNO A CONTRARRE E AGGIUDICARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO L'INCARICO DI ANALISI DI
LABORATORIO DELLE ACQUA REFLUE RECUPERATE PER RIUTILIZZO IRRIGUO.

Bilancio
Anno: 2021

        99 - CONSORZI DI BONIFICA
         2 - UPB 2
         1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI
         3 - 13 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

Stanziamento attuale: 1.940.000,00
251.948,21

3.500,00
255.448,21

1.684.551,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 9.000,00

0,00

3.500,00

3.500,00

Disponibilità residua: 5.500,00

Capitolo: 177262

Oggetto: Spese  finanz. R.A.S. per redazione piani di  gestione e monitoraggio
dei sistemi di riutilizzo delle acque reflue recuperate  - D.G.R. N.52/26
del 23/12/2011 - Det. 266 prot. 10499 del 29/12/2017

Progetto:

21 SETT 1 - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA

UPB 2 - D.A.T.A.Resp. servizio:

2021 112/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 112/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 112/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRABeneficiario:

..............

Il Responsabile Settore Ragioneria
Rag. L. Mortello

SIOPE: 1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza



Consorzio di Bonifica della Nurra

Visti

161

INCARICO DI ANALISI DI LABORATORIO DELLE ACQUA REFLUE RECUPERATE PER
RIUTILIZZO IRRIGUO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.

2021

Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 36 Nr. adozione generale: 93
20/04/2021Data adozione:

20/04/2021

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Rag. Luigi Mortello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


