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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 128 del 10/09/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DELL’UTILIZZO PER GLI USI POTABILI DELLE 
RISORSE DELL’INVASO DEL CUGA - REALIZZAZIONE DEL BY-
PASS DELLA DIGA DEL CUGA FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DEI 
REFLUI DELLA CITTÀ DI SASSARI - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

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; 

Vista la Deliberazione 28/10/2015 n° 52/33 con cui la Giunta ha stabilito di destinare
parte  delle  economie  da  ribasso  d'asta,  pari  a  Euro  3.100.000,00,  rinvenienti
dall’intervento  “Condotta  di  collegamento  tra  la  vasca  terminale  dell’acquedotto
Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda”, alla realizzazione ”Salvaguardia dell’utilizzo
per gli usi potabili delle risorse dell’invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della
diga del  Cuga finalizzato all’utilizzo dei  reflui  della  città di  Sassari”,  e di  affidarne
l’attuazione in convenzione allo stesso Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista  la  D.D.  S.I.R.  26/02/2016  n°  7456/199  che  approva  la  convenzione  tra
l’Assessorato finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;

Vista la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha, tra l’altro,
integrato la dotazione finanziaria dell’intervento in argomento, già finanziato con la
D.G.R. n.52/33 del 2015, a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, con ulteriori
Euro 630.000,00;

Vista  la  D.D.  S.O.I.  17/06/2020  n°16631  con  la  quale  è  stato  approvato  l’atto
aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Consorzio
d Bonifica della  Nurra 03/02/2016 n°3782/4,  per  un importo complessivo  di  Euro
3.370.000,00;

Visto  il  progetto  Definitivo-Esecutivo,  redatto  dall'Ing.  Francesco  Paolo  Naccari,
dell'importo  complessivo  di  €  3.730.000,00,  approvato  con  Determinazione  n°
11202/532 del 1.04.2021 dell’Assessorato regionale dei LL.PP. che approva il progetto
definitivo-esecutivo e nel contempo ne dichiara la pubblica utilità dell'opera, l'urgente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.



e indifferibile esecuzione, secondo il dettato di cui al DPR 327/2001 e dell'art. 20 della
L.R. n° 8/2018; 

Vista la Determinazione D.A.T.A. n° 76 del 16.06.2021 a contrarre e indizione gara
per l’importo complessivo dell’appalto a base di gara di € 2.602.129,60, IVA esclusa,
di cui € 2.562.054,00 per lavori a corpo, € 40.075,60 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso;

Vista il bando di gara in data 2 Luglio 2021 prot. n. 5617 in pari data che fissava il
termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 8.09.2021;

Dato atto che non trova applicazione l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la gara
in oggetto non riguarda una procedura di aggiudicazione di contratto di appalto con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  

Visto l’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 che al comma 2 e 2bis prevede, in sede di gara, di
determinare  la  congruità  dell’offerta  e  che  dovrà  procedersi  successivamente  alla
eventuale valutazione delle giustificazioni  presentate nel caso di anomalia dell’offerta
da sottoporre successivamente all’esame di apposita Commissione giudicatrice;

Ritenuto  che la nomina dei Commissari della suddetta Commissione debba avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per presentazione delle offerte, che deve essere
composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto, che debba essere presieduta da un dirigente della
Stazione Appaltante, ai sensi del  vigente Statuto consortile, art. 27, 5° punto e che i
commissari,  diversi  dal  Presidente,  non  devono  aver  assolto  né  possono  svolgere
funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente all’intervento da affidare;

Appurato  che  nell’organico  dell’Ente  esistono  dipendenti  che  soddisfano  i  requisiti
elencati;

Viste  le  dichiarazioni  d’indipendenza  sottoscritte  dai  summenzionati  membri  della
costituenda Commissione;

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 nominare la Commissione giudicatrice per la gara di appalto in argomento e di
valutazione delle offerte e giustificazioni: 

- Presidente:  Dott.  Ing.  Francesco  Paolo  Naccari,  Direttore  di  Area  Tecnica
Agraria del Consorzio di Bonifica della Nurra, Ente Appaltante;

- Commissario: Geom. Lorenzo Cossu, dipendente di Area Tecnica Agraria del
Consorzio;

- Commissario:  Dott.Carlo  Pellas. dipendente  di  Area  Amministrativa  del
Consorzio,

2) Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore  

Paolo Naccari
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