
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 

SASSARI 

 

AREA TECNICA - AGRARIA 

 
 
Determinazione n. 65 del 24.05.2021 

 
 

OGGETTO:RADDOPPIO DELL’ULTIMO TRATTO DELLA CONDOTTA DI 
COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE DELL’ACQUEDOTTO 
COGHINAS I E I SERBATOI DI CAMPANEDDA APPARTENENTE AL 

SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE GESTITO DA 
ENAS. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO 

ALLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ARCHEOLOGICO. 
 

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 delibera n° 51/62 del 18.12.2019 la Giunta Regionale ha disposto il 

finanziamento a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, indicato quale Soggetto 

attuatore, per l’attuazione dell’intervento denominato “Raddoppio dell’ultimo tratto della 

condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas I ai serbatoi 

di Campanedda appartenente al sistema idrico multisettoriale regionale gestito da 

ENAS” per l’importo complessivo di € 2.555.000,00. 

Dato atto che con nota n° 3.902 del 6.02.2020, pervenuta al prot. del Consorzio al n° 

1505 in pari data, l’Assessorato Regionale dei LL.PP. ha trasmesso lo schema di 

Delegazione Amministrativa che regola i rapporti tra l’Assessorato finanziatore e il 

Consorzio di Bonifica, Soggetto attuatore; 

VISTA la Determinazione n. 165 del 21.04.2020 del Direttore di Area Tecnica Agraria 

del Consorzio che approva lo schema di Delegazione Amministrativa; 

Dato atto che la delegazione amministrativa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 8/2018, è 

stata definitivamente approvata con Determinazione della Direzione Generale dei LL.PP. 

- Servizio opere idriche e idrologiche - n° 971 prot. 16632 del 17.06.2020; 

Dato atto che: 

- Il Consorzio ha predisposto lo Studio di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento in argomento che è stato posto a base di una conferenza di servizi 

per l’ottenimento dei nulla osta necessari all’esecuzione dell’intervento il cui esito 
positivo è stato dichiarato con determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria 



 

 

n° 53 del 12.05.2021; 

- per il proseguo dell'attività di progettazione definitiva-esecutiva è necessario 

affidare l'incarico ad un operatore qualificato per la redazione della relazione 

archeologica in quanto all'interno della struttura non è presente detta figura 

professionale; 

- che con determinazione del D.A.T.A. n° 370 del 23.09.2020 é stata indetta una 
manifestazione di interesse sulla Piattaforma regionale SardegnaCat; 

- che come stabilito nella citata determinazione verrà richiesto ad almeno cinque dei 

partecipanti alla manifestazione di cui sopra la formulazione della migliore offerta 

per l’affidamento dell’incarico in argomento;  

- che nel caso non abbiano partecipato almeno 5 operatori economici alla suddetta 

manifestazione si procederà mediante una nuova procedura; 

Considerato che: 

- in virtù dell'ammontare economico dell'affidamento in argomento, per la prestazione 

professionale da espletare, applicando il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex 

D.M. 143 del 31 ottobre 2013, viene determinato un importo di euro 1.413,09 (oltre 

alla cassa di Prev. 4% ed Iva al 22%) per onorari professionali e spese;  

- La tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel 

limite di spesa stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

- Nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene 

compatibile ed opportuno procedere all'affidamento del servizio in argomento 

mediante affidamento diretto con onere motivazionale soddisfatto mediante 

valutazione comparativa di due preventivi, ai sensi della Delibera ANAC n. 1097 del 

26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornate con delibera del Consiglio n° 636 del 10 Luglio 2019 al D.L. n° 32/2019, 

come convertito dalla L. n° 55/2019, e relativa alla procedura di affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione degli elenchi di professionisti o operatori economici di 

comprovata capacità. 

- Stabilita quindi la necessità di ricorrere all’affidamento diretto del servizio in 

argomento; 

- Stabilito inoltre di utilizzare per tale procedura la Piattaforma SardegnaCat, 
Centrale Regionale di Committenza, istituita dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, che rispetta i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, stabiliti dall'art. 30 

del D.Lgs. 50/2016, per l'importo presunto a base d’asta di € 1.413,09 (oltre cassa 
prev. 4% ed lva 22% se dovuta); 

Dato atto che: 

- Il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

sull'importo posto a base di gara, con riserva di affidamento da parte del Consorzio; 

- Che alla procedura verranno invitati n° 5 operatori economici che abbiano 

partecipato alla manifestazione d’interesse indetta con determinazione del D.A.T.A. 
n° 369 del 23.09.2020; 

- Si procederà con la richiesta dell’offerta anche nel caso di partecipazione di un solo 
offerente, purchè in possesso dei requisiti previsti nella presente determinazione; 

- con il presente provvedimento si raggiunge l'obiettivo di avviare la procedura 

amministrativa per l'affidamento del servizio in oggetto mediante esternalizzazione 
dell'incarico; 

Dato atto altresì che con determinazione del D.A.T.A. n° 444 del 24.11.2020 è stata 



 

 

impegnata la somma di € 2.555.000,00· con impegno dl spesa n. 2020/757/00 sui cod. 
cap.lo n. 222342 di competenza con oggetto "Finanziamento RAS per il Raddoppio 

dell’ultimo tratto della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto 
Coghinas I e i serbatoi di Campanedda appartenente al Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale gestito da ENAS” - CUP D27B19000060002 - tra le spese In conto capitale 
del bilancio 2021, In corso di validità, e che presenta la necessaria disponibilità. 

Visti: 

- La sentenza del Tar Sardegna n° 492/2018; 
- il vigente Regolamento Consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia, 

approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 06 dell'11.05.2007 e 
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 13 del 
17.10.2007 e n. 06 del 18.09.2015 per il fatto che non esiste all'interno della 

struttura del Consorzio la professionalità necessaria; 

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 indire una procedura negoziata per l’affidamento diretto ad un operatore 

economico abilitato per il servizio di redazione della relazione archeologica, 

mediante l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCat, Centrale Regionale di 

Committenza, istituita dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'importo a base 

asta € 1.413,09 (oltre cassa prev. 4% ed lva 22% se dovuta), limitatamente a 5 

operatori economici individuati mediante estrazione automatica dalla Piattaforma 

medesima; 

2. di dare atto che l’utilizzo della Piattaforma di cui al presente dispositivo rispetta i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

rotazione, nonché di pubblicità, stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di dare atto inoltre che l’incarico sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo, 

determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, tra tutti gli 

operatori partecipanti e regolarmente presenti nella Piattaforma in argomento, con 

riserva di affidamento da parte del Consorzio; 

4. di riservarsi di affidare l’incarico anche nel caso di partecipazione di un solo 

offerente, purchè nel rispetto della presente determinazione; 

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

 IL DIRETTORE DELL’ AREA TECNICA-AGRARIA  

 Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari 
 


