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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 127 del 30/08/2021

OGGETTO: RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: 
MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. 
LOTTO A - VASCA DI DONNA RICCA. ISTITUTO CONVALIDA 
AMMINISTRATIVA.

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; 

Stabilito  che con Determinazione D.G.  dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  e
Riforma Agro-Pastorale n. 22140/729 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per
l’esecuzione  dell’intervento  denominato  "Ripristino  dell’impermeabilizzazione  delle
vasche:  Monte  Uccari,  Brunestica,  Donna  Ricca  e  Monte  Reposu",  per  l’importo
complessivo di € 1.690.000,00 (AG_AGR_009).

Dato  atto  che  con  la  stessa  determinazione  è  stato  concesso  al  Consorzio  il
finanziamento di € 1.690.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Dato  atto  inoltre  che  il  progetto  posto  a  base  di  gara,  è  stato  redatto  dall’ing.
Francesco Paolo Naccari, è stato verificato, ai sensi dell’art. 55 del regolamento di cui
al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e validato, con apposito verbale, in data 29.01.2019,
ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8,  del  D.lgs.  n°  50/2016  ed  è  stato  approvato  con
Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 7 del 31.01.2019, che nel contempo ne ha
dichiarato la pubblica utilità e l’urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato
dell’art. 7 comma 25 della L.R. n° 8/2018, e con gli effetti di legge disposti dagli artt.
12, 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001.

Richiamate:

- La Determinazione del D.A.T.A. n° 21 del 4.02.2019 con la quale viene indetta
una  procedura  ordinaria  per  l'affidamento  dell'intervento  in  argomento,
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suddiviso nei seguenti lotti: Lotto A - Vasca di Donna Ricca - CIG  77913433A4;
Lotto  B  -  Vasca  di  Monte  Reposu  -  CIG  7791362352;  Lotto  C  -  Vasca  di
Brunestica  Alta  -  CIG 7791377FAF; Lotto D - Vasca di  Monte Uccari  –  CIG
779138564C.

- la Determinazione del D.A.T.A. n. 132 del 16.04.2019 che affida i  lavori del
Lotto A, all’Impresa SASSU S.R.L.,  per l’importo complessivo di € 123.745,20,
di cui euro 120.045,20 per lavori, corrispondente al ribasso del 27,390%, e €
3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

Visto il contratto di appalto Rep. 262199, Fasc. 27645, stipulato il 16 luglio 2019 e
registrato a Sassari il 22.07.2019 al n° 6434.

Accertato che in sede di  esecuzione dei  lavori  di  impermeabilizzazione della vasca
sono sorte  alcune problematiche  che  hanno riguardato  le  lavorazioni  necessarie  a
rendere nuovamente praticabile la viabilità di accesso alla vasca, la demolizione del
muretto esistente sull’opera di presa irrigua della vasca e la pulizia del coronamento
della vasca stessa. 

Dato atto che:

- le  lavorazioni  di  cui  sopra  sono  state  inserite  in  un  progetto  di  opere
complementari, che è stato approvato con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio
n° 40 del 12.02.2020, e la cui valutazione economica è stata fatta utilizzando i prezzi
del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2018 vigente alla data dell’offerta dei lavori
originari e deducendo il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Impresa affidataria
del contratto originario;

- il  Responsabile  del  Procedimento,  negli  elaborati  di  progetto,  ha  ritenuto
legittimo procedere con l’affidamento diretto alla stessa Impresa affidataria dei lavori
di Impermeabilizzazione della stessa vasca ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
n° 50/2016;

- per le motivazioni su riportate, con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio
n°  41  del  12.02.2020,  i  lavori  in  argomento  sono  stati  affidati  all’Impresa  già
affidataria dei lavori originari, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016,
per l’importo complessivo di € 13.156,10.

- i  lavori  sono  stati  eseguiti  a  regola  d’arte  e  liquidati  all’Impresa  con
Determinazione D.A.T.A. n. 101 del 18.03.2020;

Ravvisato che in fase di verifica da parte dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Sardegna, Ente delegante, è stato rilevato che:

- La procedura seguita dal Consorzio necessitava di una apposita autorizzazione
preventiva per l’utilizzo dei fondi e che le somme rese disponibili  dai ribassi
d’asta  e dalle  economie del  quadro economico non possono essere in alcun
modo  adoperate  dal  soggetto  attuatore.  Tali  risorse,  previa  richiesta  al
Responsabile  di  Linea  d’azione,  possono  essere  adoperate  all’interno  dello
stesso quadro economico nel rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici
o, nel caso in cui sia necessario prevedere un nuovo progetto, occorre inserirlo
in  un  nuovo  atto  programmatico  che  individui  denominazione,  soggetto
attuatore e importo.

- Rilevato che le lavorazioni  oggetto dell’intervento di  completamento possono
configurarsi come lavori complementari da parte del contraente originale che si
sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. e) del D.Lgs. n° 50/2016;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;
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Ritenuto per il principio della conservazione dell’atto amministrativo illegittimo per vizi
di  forma,  sussistendo  il  raggiungimento  dello  scopo  in  quanto  risulta  egualmente
perseguito  in  modo  efficace  l’interesse  pubblico,  mediante  la  procedura  della
“conversione”, di trasformare:

- L’approvazione  del  progetto  delle  opere  complementari  di  cui  alla
Determinazione  del  D.A.T.A.  del  Consorzio  n°  40  del  12.02.2020  in
approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del
D.Lgs. n° 50/2016;

- L’approvazione dell’affidamento diretto di cui alla Determinazione del D.A.T.A.
del Consorzio n° 41 del 12.02.2020 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
n°  50/2016  in  approvazione  dell’esecuzione  della  perizia  da  parte  della
medesima ditta dell’intervento principale ai sensi dell’art. 106;

- L'atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n°
50/2016,  in  atto  aggiuntivo  alla  medesima  impresa  titolare  dell’intervento
principale.

Ciò consente la conservazione dell’atto illegittimo per vizi.

Dato atto che i lavori in argomento sono da considerarsi di pubblica utilità, di urgente
e  indifferibile  esecuzione,  così  come  il  progetto  originario  approvato  con
Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 7 del 31.01.2019; 

Dato  atto  altresì  di  dichiarare  tutti  gli  atti  successivi  all’affidamento  validi  senza
ulteriori provvedimenti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l’impegno di spesa n° 2017/806/0
sul cod. cap.lo n° 2.2.226.2 del bilancio consortile 2019;

RITENUTO che sussiste  l’opportunità di  procedere in merito  in base al  principio di
conservazione degli atti amministrativi;

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 provvedimento;

2 Di convertire:

- L’approvazione  del  progetto  delle  opere  complementari  di  cui  alla
Determinazione  del  D.A.T.A.  del  Consorzio  n°  40  del  12.02.2020  in
approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del
D.Lgs. n° 50/2016;

- L’approvazione dell’affidamento diretto di cui alla Determinazione del D.A.T.A.
del Consorzio n° 41 del 12.02.2020 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
n°  50/2016  in  approvazione  dell’esecuzione  della  perizia  da  parte  della
medesima ditta dell’intervento principale ai sensi dell’art. 106;

- L'atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n°
50/2016, in atto aggiuntivo all’Impresa SASSU SRL di Quartu Sant’Elena (CA),
già  affidataria  dai  lavori  originari  di  impermeabilizzazione  dell’intervento  in
oggetto  con  Determinazione  D.A.T.A.  n.  132  del  16.04.2019,  denominato
“Ripristino  dell’impermeabilizzazione  delle  vasche:  Monte  Uccari,  Brunestica,
Donna Ricca e Monte Reposu”, per l’esecuzione dei lavori relativi alla perizia da
eseguirsi nella vasca di Donna Ricca per l’importo complessivo di € 13.156,10,
oltre IVA di legge.

3 Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio.
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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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