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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 143 del 23/09/2021

OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE 
DELL’ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I SERBATOI DI CAMPANEDDA 
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA. CIG Z2F3321ED5.

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 deliberazione n° 21/51 del 08.04.2008 della Giunta Regionale che ha
approvato  il  “Primo  programma  di  intervento  strutturale  di  manutenzione
straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere
del sistema idrico multisettoriale sui sistemi di trasporti principali dei sistemi
idrici settoriali”, nel quale è inserito l’intervento “Condotta di collegamento tra
la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda” per
l’importo complessivo di € 8.900.000,00, successivamente rideterminato in €
15.175.500,00  con  Determinazione  n°  40966/2967  in  data  21.10.2009  del
Direttore  del  Servizio  Infrastrutture  e  Risorse  Idriche  –  Ass.to  LL.PP.  della
R.A.S.,  e che indica,  quale soggetto  attuatore  il  Consorzio di  Bonifica della
Nurra;

Vista  la  Determinazione  n°  29.452/2117  del  25.06.2008  del  Direttore  del
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche – Ass.to LL.PP. della R.A.S., con la
quale  è  stato  delegato  il  Consorzio  di  Bonifica  della  Nurra  per  l’attuazione
dell’intervento in argomento;

Dato atto che l’importo del finanziamento originario, pari a € 15.175.500,00, è
stato  successivamente  rideterminato  in  €  12.075.500,00  a  seguito
dell’accantonamento  di  3.100.000,00  per  la  realizzazione  dell’intervento  di
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bypass della diga del Cuga finalizzato all’utilizzo dei reflui della città di Sassari;

Dato atto altresì che con delibera n° 47/23 del 25.09.2018 la Giunta Regionale
ha  disposto  a  favore  del  Consorzio  un  nuovo  finanziamento,  pari  a  €
1.800.000,00, a titolo di “Integrazione per il completamento della condotta” in
argomento e che pertanto l’importo del finanziamento attualmente ascende a €
13.875.500,00.

Vista  la  Determinazione D.A.T.A.  del  Consorzio  n°  100 del  26.09.2012  che
approva il  progetto definitivo-esecutivo di cui all’oggetto e nel contempo ne
dichiara  la  pubblica  utilità  e  l’urgente  e  indifferibile  esecuzione,  secondo  il
dettato dell’art. 7 comma 25 della L.R. n° 5/2007, e con gli effetti  di legge
disposti dagli artt. 12, 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 55 del 24.03.2014 con la
quale si  aggiudica all’A.T.I.  Lombarda Costruzioni  Srl,  Impresa capogruppo,
con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1, e ICORT Srl, Tilocca
Srl e CIM Srl, Imprese mandanti, l’esecuzione dei lavori in argomento;

Visto  il  contratto  d’appalto,  Rep.  60836,  Fasc.  33109,  del  12.11.2014  e  i
relativi  atti  aggiuntivi  n°  1,  2,  3  4  e  5  per  l’importo  complessivo  di  €
9.958.205,15 di cui per lavori euro 9.707.016,20 e euro 251.188,95 per oneri
della sicurezza.

Viste le perizie n° 1, n° 2, n° 3° n° 4 e n° 5, approvate con Determinazione del
D.A.T.A.  del  Consorzio  rispettivamente  n.  71  del  10.04.2015,  n.  192  del
14.07.2015,  n.  334  del  21.12.2015,  n.  11  dell’1.02.2016  e  n.  288  del
20.07.2020.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 23.10.2020 e il verbale di ripresa
in data 23.10.2020.

Dato atto che nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Specializzata in
Materia di Imprese, è in atto, promosso dall’Impresa, un contenzioso venutosi
a creare nell’ambito dei lavori in argomento e che inoltre è in via di definizione
la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art.  6 del D.Lgs. n°
76/2020.

Dato  atto  che  nel  mese  di  Giugno  u.s.  l’impresa  affidataria  ha  ripreso  le
lavorazioni  inserite  nella  perizia  n°  5,  cha  ha  previsto  lo  spostamento  del
tracciato originario della condotta dalle vie Pigafetta e Vivaldi sul  perimetro
esterno  della  zona  industriale  di  Porto  Torres  in  prossimità  della  strada
camionale.

Dato atto altresì che l’Impresa ha evidenziato che nel tratto in esecuzione é
stata  rinvenuta  una condizione  geologica  non rispondente  alle  previsioni  di
perizia a causa del rinvenimento di una quantità di roccia dura di gran lunga
superiore alla quantità di roccia prevista in perizia e richiedendo esplicitamente
la redazione di una perizia per sorpresa geologica;

Considerato  che  per  valutare  il  grado  di  attendibilità  delle  affermazioni
dell'Impresa affidataria è indispensabile eseguire delle prove di laboratorio e
uno studio geologico accurato lungo tutto il percorso della condotta in fase di
esecuzione e avere a disposizione un rapporto conclusivo delle indagini redatto
da un tecnico abilitato ed esperto del settore.

Preso  atto  quindi  che  per  l'esecuzione  di  tali  indagini  mirate  è  necessario
affidare l'incarico ad un geologo;

Visti  gli  articoli  7  e  11 del  vigente  Regolamento  Consortile  per  i  lavori,  le
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forniture e i servizi in economia, rilevando la fattispecie per un affidamento
diretto a causa di motivi di urgenza, determinati  da consistenti  richieste da
parte  dell'Impresa esecutrice motivate  da ragioni  tecniche per  le  quali  non
esiste  all'interno  della  struttura  del  Consorzio  la  professionalità  necessaria
(geologo);

Considerato quindi che è stato richiesto al Dott. Geol. Stefano Conti, che ha già
svolto con buon esito incarichi per questa Amministrazione nell’ambito dello
stesso intervento e che pertanto possiede una buona conoscenza oltre che dei
terreni su cui si sviluppa la condotta anche delle problematiche dell’appalto,
che inoltre  possiede la  necessaria  esperienza  e  competenza  nell'esecuzione
delle  problematiche  geologiche  e  che  lo  stesso  si  è  detto  disponibile  ad
eseguirla per l'importo complessivo di € 3.570,00 comprensivo di imponibile e
cassa;

Considerato che per i lavori in oggetto è già stata impegnata l'intera somma
con rif. n° 2008/09/0 del cod. 222092 dedicato al Finanziamento della R.A.S.
di cui alla Determinazione n° 2117 del 25/06/2008 e successive modifiche e
integrazioni  con  oggetto  "Recupero  dei  reflui  del  depuratore  industriale  di.
Porto Torres e collegamento a Campanedda - Condotta di collegamento tra la
vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda";

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)   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   Di affidare al Dott. Geol. Stefano Conti, con sede in via Balai 76 - 07046
Porto Torres (SS), p.i. 01744970904, l'incarico per l'esecuzione dello studio
geologico  nei  terreni  interessati  dalla  condotta  di  ghisa  DN 1000 mm e
finalizzate  alla  definizione  delle  caratteristiche  generali  delle  litologie
affioranti  nel  tratto  in  premessa  con  particolare  riferimento  alle
caratteristiche  di  resistenza  dell’ammasso  roccioso,  per  l'importo
complessivo di € 3.570,00 comprensivo di imponibile e cassa;

3)   Di dare atto che i rapporti verranno regolati da apposita convenzione.

4)   Di  liquidare  le  somme  a  seguito  dell'espletamento  dell'incarico  e
mediante visto del Direttore del Servizio Tecnico nella fattura regolarmente
emessa.

5)   Di  dare  atto  che  per  l’intervento  in  argomento  risulta  impegno  n°
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2008/09/0 del cod. 222092 dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui
alla  Determinazione  n°  2117  del  25/06/2008  e  successive  modifiche  e
integrazioni con oggetto “Recupero dei reflui del depuratore industriale di
Porto Torres e collegamento a Campanedda – Condotta di collegamento tra
la  vasca  terminale  dell’acquedotto  Coghinas  1  ed  i  serbatoi  di
Campanedda”;

6)   Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo, Settore
Ragioneria e Ufficio Espropri, del Consorzio.

Il Direttore

Paolo Naccari
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