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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 49 del 04/05/2021

OGGETTO: LAVORI: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA 
TERMINALE DELL’ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I SERBATOI DI 
CAMPANEDDA - APPROVAZIONE PERIZIA N 6  APPLICAZIONE DEI
PROTOCOLLI PER IL CONTENIMENTO PANDEMICO DA COVID-19.

IL DIRETTORE DI 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  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.  Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria; 

Vista la deliberazione n° 21/51 del 08.04.2008 della Giunta Regionale che ha approvato il
“Primo  programma  di  intervento  strutturale  di  manutenzione  straordinaria,  riassetto
funzionale, completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale
sui sistemi di trasporti principali dei sistemi idrici settoriali”, nel quale è inserito l’intervento
“Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di
Campanedda”  per  l’importo  complessivo  di  €  8.900.000,00,  successivamente
rideterminato in € 15.175.500,00 con Determinazione n° 40966/2967 in data 21.10.2009
del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche – Ass.to LL.PP. della R.A.S., e
che indica, quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista  la  Determinazione  n°  29.452/2117  del  25.06.2008  del  Direttore  del  Servizio
Infrastrutture e Risorse Idriche – Ass.to LL.PP. della R.A.S., con la quale è stato delegato
il Consorzio di Bonifica della Nurra per l’attuazione dell’intervento in argomento;

Dato  atto  che  l’importo  del  finanziamento  originario,  pari  a  €  15.175.500,00,  è  stato
successivamente  rideterminato  in  €  12.075.500,00  a  seguito  dell’accantonamento  di
3.100.000,00 per la realizzazione dell’intervento di bypass della diga del Cuga finalizzato
all’utilizzo dei reflui della città di Sassari;

Dato atto altresì che con delibera n° 47/23 del 25.09.2018 la Giunta Regionale ha disposto
a  favore  del  Consorzio  un  nuovo  finanziamento,  pari  a  €  1.800.000,00,  a  titolo  di
“Integrazione per il completamento della condotta” in argomento e che pertanto l’importo
del finanziamento attualmente ascende a € 13.875.500,00.
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Vista la  Determinazione D.A.T.A.  del  Consorzio  n° 100 del  26.09.2012 che approva il
progetto definitivo-esecutivo di cui all’oggetto e nel contempo ne dichiara la pubblica utilità
e l’urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell’art. 7 comma 25 della L.R. n°
5/2007, e con gli effetti di legge disposti dagli artt. 12, 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Vista  la  Determinazione D.A.T.A.  del  Consorzio  n°  55  del  24.03.2014 con la  quale si
aggiudica all’A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, con sede in Sassari
Z.I.  Predda  Niedda,  Str.  2  ang.  Str.  1,  e  ICORT Srl,  Tilocca  Srl  e  CIM Srl,  Imprese
mandanti, l’esecuzione dei lavori in argomento;

Visto  il  contratto  d’appalto,  Rep.  60836,  Fasc.  33109,  del  12.11.2014  e  i  relativi  atti
aggiuntivi n° 1, 2, 3 4 e 5 per l’importo complessivo di € 9.958.205,15 di cui per lavori euro
9.707.016,20 e euro 251.188,95 per oneri della sicurezza.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 23.10.2020.

Viste le perizie n° 1, n° 2, n° 3° n° 4 e n° 5, approvate con Determinazione del D.A.T.A. del
Consorzio  rispettivamente  n.  71  del  10.04.2015,  n.  192  del  14.07.2015,  n.  334  del
21.12.2015, n. 11 dell’1.02.2016 e n. 288 del 20.07.2020;

Dato atto che l’importo del contratto ascende complessivamente a € 9.958.205,15 di cui €
9.707.016,20 per lavori e € 251.188,95 per oneri della sicurezza.

Vista  la nota 1653/GAB del 24.04.2020 dell’Assessorato Regionale dei Lavori  Pubblici,
pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 4022 in data 27/04/2020;

Dato atto quindi che:

- A  seguito  dei  recenti  avvenimenti  a  livello  mondiale  e  del  diffondersi  del
Coronavirus “COVID 19” sul territorio nazionale, si è reso necessario integrare ed
aggiornare il  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto in sede di
Progetto  Esecutivo  e  successivi  aggiornamenti,  secondo  quanto  previsto
dall’allegato 7) “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri” emanato in data 24.04.2020 e aggiornato con
DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 24 aprile 2020, al fine di
fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia;

- L’aggiornamento del PSC e dei relativi costi della sicurezza per l’applicazione delle
procedure da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19
nel cantiere è stato redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nonché Direttore dei
Lavori in argomento;

- a  seguito  di  quanto  esposto  è  stato  necessario  redigere  una  variante  in  corso
d’opera che si  inquadra nel  disposto dell’art.  132,  comma 1, lett.  b)  “per cause
impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento”, del Decreto
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e art. 56 comma 1, lett. b) della L.R. n° 5 del 7
Agosto 2007, sulla base dei seguenti riferimenti normativi: Decreto legge 17 marzo
2020, n. 18;  Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo
2020; DPCM 11 marzo 2020; Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; DPCM 10 aprile
2020;  DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020;
Delibera R.A.S. di G.R. n° 65/21 del 23.12.2020 e in particolare le linee di indirizzo,
recanti “Sicurezza e Salute nei Cantieri di Opere Pubbliche In Emergenza Covid-19:
prime  indicazioni  operative”  elaborate  nell’ambito  di  ITACA,  Istituto  per
l’innovazione e la trasparenza degli appalti  e la compatibilità ambientale, organo
tecnico delle Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome in materia di
contratti  pubblici,  approvate dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo
del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 18 giugno 2020;

- I presupposti a base della presente perizia sono chiaramente indicati negli elaborati
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di perizia. In particolare si richiamano i seguenti:
a l’Associazione temporanea d’Imprese Lombarda Costruzioni Srl, costituita da

Lombarda  Costruzioni  Srl,  ICORT Srl  e  Tilocca  Srl,  è  un'unica  entità  in
cantiere e non esistono quindi interferenze tra gli operai della stessa;

b I  costi  della  sicurezza  sono  stati  quantificati  analiticamente  e
dettagliatamente sulla base delle specifiche misure di sicurezza definite dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’interno del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

c Il numero degli operai presupposto, è ritenuto congruo per le lavorazioni da
eseguire;

d Non è prevista la condivisione dei  mezzi  e degli  strumenti  di  lavoro tra i
lavoratori; 

e Le lavorazioni sono eseguite all’aperto e la loro tipologia consente il rispetto
delle distanze minime di sicurezza. 

- L’importo dell’applicazione dei  suddetti  oneri  per  il  contenimento  dell’emergenza
sanitaria  in  corso  dovuta  al  COVID-19  ammontano  complessivamente  a  €
64.988,22,  al  netto  dell’IVA,  e  trova adeguata copertura economica nel  capitolo
Imprevisti  del  quadro  economico  dell’intervento  in  oggetto,  coerentemente  con
quanto indicato con la nota 1653/GAB del 24.04.2020 dell’Assessorato regionale
dei  Lavori  Pubblici,  pervenuta  al  protocollo  del  Consorzio  al  n°  4022  in  data
27/04/2020;

- i prezzi utilizzati per la stima degli oneri di cui sopra sono stati desunti dal listino
prezzi ufficiale della Regione Sardegna e per gli oneri aziendali, relativi all’esercizio
dell’attività svolta dall’Impresa nella sua veste di “datore di lavoro”, calcolati pari al
2% delle  spese  generali,  così  come  esplicitamente  previsto  nell’allegato  1  alla
Delib.G.R. n. 65/21 del 23.12.2020. Alcuni prezzi sono stati attinti dal “Quaderno di
lavoro” ANCE EMILIA e a indagini di mercato.

- Conseguentemente  a  quanto  esposto,  l’importo  complessivo  di  contratto
ammonterà a € 10.023.193,37.

Visto  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Procedimento  e  l’intrinseco  parere
favorevole del Progettista e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

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

Vista la Perizia in argomento;

Stabilito che i provvedimenti di approvazione sono a carico del Consorzio di Bonifica della
Nurra  in  virtù  del  D.P.R.  dell’8.06.2001  n°  327,  dell’art.  7  della  L.R.  n°  5/2007,  della
deliberazione n° 36/3 del 26.07.2005 della Giunta Regionale Sarda;

Dato atto che il costo dell’intervento variato comporta un aumento contrattuale netto di €
64.988,22,  e  che  la  relativa  somma  trova  copertura  nell’importo  del  finanziamento
originario € 15.175.500,00 successivamente rideterminato in € 12.075.500,00 a seguito
dell’accantonamento di 3.100.000,00 per la realizzazione dell’intervento di  bypass della
diga  del  Cuga  finalizzato  all’utilizzo  dei  reflui  della  città  di  Sassari  e  infine  in  €
13.875.500,00 a seguito della delibera di G.R. n° 47/23 del 25.09.2018 che ha disposto a
favore del Consorzio un finanziamento pari a € 1.800.000,00 a titolo di “Integrazione per il
completamento della condotta” in argomento.

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 n° 6, redatta ai sensi dell’ art. 132, comma 1, lett. b)
“per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento”, del
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e art. 56 comma 1, lett. b) della L.R. n° 5
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del 7 Agosto 2007, che comporta un maggiore importo contrattuale di € 64.988,22, col
seguente quadro economico modificato:

Lavori
A1 Lavori (esclusi oneri per la sicurezza) …………………………….. 9 707 016,20
A2 Oneri per la sicurezza ………………………..………………………  251 188.95
A3 Costi per la sicurezza aggiuntivi derivanti dalle 

prescrizioni indicate nel DPCM del 26/04/2020 allegato 7)……… 64 988,22

A Lavori a base d'asta (inclusi gli oneri della sicurezza)……........... 10     023     193,37  
Somme a disposizione

B1 Espropri / Occupazioni / Servitù – oneri connessi ……………….. 240 311,00
B2 Oneri per attraversamenti e occupazione di sedi stradali ……….. 5 000,00
B3 Imprevisti …………………………………………………….............. 223 037,69
B4 Accantonamento art. 12 DPR 207/2010 (3%)……………………….. 335 289,19
B5 Spese e accertamenti tecnici ………………………………………. 305 875,95
 Importo acquisto progetto ASI (accordo transattivo del 16.05.2008) 159 120,00
B6 Corrispettivo art. 92 c.3 D.lgs 12.04.2006 n° 163 e 

art. 12 L.R. n° 5/2007 …….…….…….…….…….…….…….…….…… 223 526,13
B7 Accantonamento per adeguamento prezzi materiali da costruz. … 66 373,64
B8 IVA 22% [di A+B3+B6]………………………………………………… 2 268 773,03
B9 Oneri per allaccio elettrico ………………………….. 25 000.00
B Sommano somme a disposizione …………………………………… 3     852     306,63  
A+B Importo del finanziamento ………………………………………… 13.875.500,00

2 Di dare atto che per l’intervento in argomento risulta impegno n° 2008/09/0 del cod.
222092 dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione n° 2117 del
25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto “Recupero dei reflui del
depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda – Condotta di
collegamento  tra  la  vasca  terminale  dell’acquedotto  Coghinas  1  ed  i  serbatoi  di
Campanedda”;

3 Di  dichiarare  il  progetto  in  argomento  di  pubblica  utilità,  di  urgente  e  indifferibile
esecuzione, secondo il dettato dell’art. 20 della L.R. n° 8/2018;

4 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo, Settore Ragioneria e
Ufficio Espropri, del Consorzio.

Il Direttore d’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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