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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 62 del 18/05/2021

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI 
ADDUZIONE SISTEMA NURRA. COMPLETAMENTO LOTTO 2  
APPROVAZIONE PERIZIA MIGLIORATIVA E RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO - CUP D32B18000240001 - CIG 
8107771848

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. 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 3° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento
dei prezzi al vigente Prezziario Regionale 2018,  con decreto n. 526 del 6 dicembre
2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari  forestali  e del turismo, registrato in data 27 dicembre
2018 al n. 1- 3126, che adotta il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un
importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il
risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente lotto
per  l’importo  di  €  2´792´524,00 con conseguente   seguito  di  sottoscrizione  della
convenzione  n.  56  sottoscritta  in  data  24.06.2019  ed  al  relativo  decreto  di
approvazione n. 515 dell’1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al
rep. 1-2849 del 23.07.2019;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 248 del 24.07.2019 con la quale
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 2´792
´524,00 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.  293  del  27.07.2020,  con  la  quale  sono  stati
aggiudicati all’Impresa 3M S.R.L., con sede in via Gramsci n. 1, Austis (NU), i lavori di
"Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo
della Nurra – Completamento lotto 2" per l’importo complessivo di € 1.553.475,39 di
cui  €  1.506.349,71,  per  lavori,  forniture  e  manodopera  e  €  47.125,68  per  oneri
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relativi  alla sicurezza, corrispondente al ribasso del 24,9985% sull’importo posto a
base di gara;

Visto  il  contratto  di  appalto,  Rep.  263081,  fascicolo  28189,  stipulato  in  data
26.11.2020, regolarmente registrato a Sassari;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 2.12.2020;

Dato atto: 

- Che  durante  le  fasi  di  esecuzione  delle  lavorazioni  previste  in  progetto,
l’Impresa ha prospettato  la  predisposizione  di  una variante migliorativa,  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  106  del  codice,  che  non  altera  in
maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori;

- In particolare l’Impresa propone: 

 SISTEMA  ANTIGALLEGGIAMENTO:  sostituzione  dei  Blockflex  con  un
materassino RENO in acciaio trafilato diametro 2,2 mm. compreso anche
l’aumento delle quantità previste in progetto, con le risorse conseguienti
dall’offerta migliorativa;

 TUBO DRENANTE: dato atto che il 12% dello sviluppo complessivo della
condotta corre ad una quota superiore al piano di campagna, al fine di
evitare fenomeni  di  galleggiamento  a condotta  vuota,  dovuti  a  eventi
meteorologici che riempiono il canale, propone la posa di un tubo dreno
DN 200 mm al fine di convogliare l’acqua e farla defluire verso i punti del
canale  in  rilievo  rispetto  al  piano  di  campagna  (individuati  in
corrispondenza dei 2 ponti), dai quali l’acqua potrà defluire all’esterno del
canale;

 RINTERRO della tubazione in PRFV, in corrispondenza dei ponti tubo, con
materiali inerti alleggeriti quali la pomice.

- La miglioria si può riassumere nei seguenti punti: 

 Omogeneizzazione  con  quanto  previsto  nei   lotti  3  e  4  con  un
miglioramento complessivo dell’impatto ambientale; 

 Maggiore quantità di ricoprimento della condotta con materassino atto a
contrastare la spinta al galleggiamento;

Vista la variante migliorativa di esclusiva ideazione dell’Impresa in argomento;

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;

Dato atto che per l'intervento in argomento risulta l’impegno di spesa n° 2019/774/0
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  dell’  art.  8
comma 8 del D.M. 49/201 ed in conformità all’art. 106, c.1, lett. e) del decreto
legislativo  50/2016,  che  comporta  una  diminuzione  contrattuale,  fatto  salvo
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l’adeguamento  degli  oneri  Covid-19  se  dovuti,  pari  a  €.  113,64 al  lordo  della
sicurezza e al netto del ribasso d’asta;

2 Di  dare  atto  che  il  nuovo  importo  del  contratto,  conseguente  alla  presente
variante,  ascende  a  €  1´506´226,71  per  lavori  e  somministrazioni  oltre  ad  €
47.125,68 per oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso nonché, se dovuti, a €
14.932,32 per oneri Covid 19;

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

A) Lavori e oneri della sicurezza
1) Lavori al netto del ribasso d’asta  del 24,9985% €.  1´506´226,71
2) Oneri per la sicurezza €.     47.125,68
3) oneri covid-19 €.  _   1  4.932,32  
Sommano A) €. 1.568.284,71
B) Somme a disposizione per:
b1) imprevisti   €. 40.579,13
b2) Accantonamenti, spese per pubblicità, 

incentivo per funzioni tecniche €.    41.110,77
b3) Spese generali €. 184.998,46

b4) IVA (22% di A) €.     345.022,64
Sommano B) €.    611.711,00

C) Economia da ribasso €.    612.528,29

Totale Finanziamento A) + B) + C) €.  2´792´524,00

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

Il Direttore

Paolo Naccari
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