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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 149 del 04/10/2021

OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA 
DIADDUZIONE SISTEMA NURRA. COMPLETAMENTO LOTTO 
2CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE 
DEILAVORI - CUP D32B18000240001 - CIG 8107771848

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;
DATO  ATTO che  a  seguito  dell’impossibilità  di  ottenere  il  finanziamento
dell’intero intervento tramite il  PSRN, il  progetto è stato suddiviso in 3 lotti
funzionali,  tra  i  quali  il  presente  denominato  2°  LOTTO,  ha  ottenuto  il
finanziamento, previo aggiornamento dei prezzi al vigente Prezziario Regionale
2018, con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture
e dei  trasporti,  di  concerto con il  Ministro delle politiche agricole alimentari
forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, che
adotta  il  Piano  straordinario  contenente  n.30  interventi  per  un  importo
complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il
risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente
lotto  per  l’importo  di  €  2´792´524,00  con  conseguente   seguito  di
sottoscrizione della convenzione n. 56 sottoscritta in data 24.06.2019 ed al
relativo  decreto  di  approvazione  n.  515  dell’1.07.2019,  registrato  da  parte
degli Organi di controllo al rep. 1-2849 del 23.07.2019;
VISTA la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 248 del 24.07.2019 con
la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo,  dell'importo
complessivo di € 2´792´524,00 e nel contempo è stata dichiarata la pubblica
utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art.
20 della L.R. n° 8/2018;
VISTA la Determinazione D.A.T.A. n. 293 del 27.07.2020, con la quale sono
stati  aggiudicati all’Impresa 3M S.R.L., con sede in via Gramsci n. 1, Austis
(NU), i lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al
Comprensorio  Irriguo  della  Nurra  –  Completamento  lotto  2"  per  l’importo
complessivo di € 1.553.475,39 di cui € 1.506.349,71, per lavori, forniture e
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manodopera e € 47.125,68 per oneri relativi alla sicurezza, corrispondente al
ribasso del 24,9985% sull’importo posto a base di gara;
VISTO il  contratto  di  appalto,  Rep.  263081,  stipulato  in  data  26.11.2020,
regolarmente registrato a Sassari;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 2.12.2020;
VISTA la nota in data 1.03.2021, assunta al prot. dell’Ente in data 8.03.2021 al
n. 2326, con la quale la ditta affidataria ha trasmesso una richiesta di proroga
di  60  giorni  del  termine  contrattuale  motivata  dalle  oggettive  difficoltà  a
reperire  i  materiali  atti  alla  conclusione dei  lavori  a  causa del  ritardo sulle
forniture  e  approvvigionamenti  dei  materiali  conseguenti  al  lockdown
generalizzato causato dalla pandemia da Covid-19 che, alla ripartenza delle
attività  produttive  ha  dovuto  fronteggiare  i  vecchi  ordini  ritardando  di
conseguenza le consegne soprattutto dei nuovi ordini;
VISTO il prescritto parere favorevole alla concessione  ella proroga, espresso
dal Direttore dei Lavori con nota del 29.03.2021;
VISTO il  provvedimento  di  CONCESSIONE  DI  PROROGA  DEL  TERMINE  DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data
2.04.2021;
VISTA la nota in data 30.04.2021 con la quale la ditta affidataria ha trasmesso
una richiesta di proroga di 90 giorni del termine contrattuale motivata dalle
oggettive difficoltà a reperire i materiali atti alla conclusione dei lavori a causa
del ritardo sulle forniture e approvvigionamenti  dei  materiali  conseguenti  al
lockdown  generalizzato  causato  dalla  pandemia  da  Covid-19  che,  alla
ripartenza  delle  attività  produttive  ha  dovuto  fronteggiare  i  vecchi  ordini
ritardando di conseguenza le consegne soprattutto dei nuovi ordini;
VISTO il prescritto parere favorevole alla concessione della proroga, espresso
dal Direttore dei Lavori con nota del 12.05.2021;
VISTO il  provvedimento  di  CONCESSIONE  DI  PROROGA  DEL  TERMINE  DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data
27.05.2021;

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 approvare i provvedimenti di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE

DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI rilasciati dal Responsabile del Procedimento in
data 2.04.2021 e in 27.05.2021 che prorogano il termine per l’ultimazione
dei  lavori  di  complessivi  150  giorni  a  tutto  il  giorno  6  agosto  2021  a
condizione che la predetta proroga non implichi pretese o diritti di sorta a
vantaggio dell’Impresa che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

2. Di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Amministrativo  del
Consorzio;

Il Direttore  d’Area Tecnico-Agraria

Paolo Naccari
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