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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 79 del 23/06/2021

OGGETTO: RADDOPPIO DELL’ULTIMO TRATTO DELLA CONDOTTA DI 
COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE DELL’ACQUEDOTTO 
COGHINAS I E I SERBATOI DI CAMPANEDDA. AFFIDAMENTODEL 
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ARCHEOLOGICO. 
CUP: D27B19000060002. CIG: ZEA2E7072E.

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, 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;

Visto l’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e l’art. 20 della L.R. n° 8/2018;

Richiamata la Determinazione del Direttore di Area Tecnica Agraria del Consorzio n°
65 del 24.05.2021 per far parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Dato atto che:

- Che  con  la  suddetta  determinazione  il  Consorzio  ha  indetto  una  procedura
negoziata per l’affidamento ad un operatore economico abilitato del  servizio di
redazione  della  relazione  archeologica  relative  al  progetto  definitivo-esecutivo
dell'opera  pubblica  denominata  “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”,  mediante l’utilizzo della  Piattaforma SardegnaCat,  per  l'importo a base
asta di € 1.413,09 (oltre cassa prev. 4% ed lva 22% se dovuta), limitatamente a
5 operatori economici individuati mediante estrazione automatica dalla Piattaforma
medesima;

- Che di questi n° 5 operatori, entro il termine previsto nella lettera d’invito, fissato
per il giorno 8.06.2021, n° 3 (tre) hanno formulato la propria offerta.

- Che l’offerta presentata dalla Dott.ssa Archeologa Maria Cherchi nata a Sassari il
28.01.1978 c.f. CHRMRA78A68I452O e residente a Sassari, in via Rafael Sari n° 4,
pec.  maria.cherchi@postecert.it,  è  stata  ritenuta  valida  dal  Responsabile  del
Procedimento;

- Che l’offerta è risultata anche quella col maggior ribasso sull’importo posto a base
di gara, pari a 30% (trenta per cento), per un totale di € 989,16, al netto di cassa
e IVA di legge.

Dato  atto  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.

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 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 Di aggiudicare alla Dott.ssa Archeologa Maria Cherchi nata a Sassari il 28.01.1978

c.f.  CHRMRA78A68I452O e  residente  a  Sassari,  in  via  Rafael  Sari  n°  4,  pec.
maria.cherchi@postecert.it,  il  Servizio  di  elaborazione  del  Documento  di
Valutazione  di  Impatto  Archeologico  del  progetto  dei  lavori  di  “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 €
989,16, al netto di cassa e IVA di legge, che verrà corrisposto con le modalità
stabilite nell’atto di affidamento diretto.

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

Il Direttore   d’Area   Tecnico-Agraria  

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari
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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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