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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 166 del 03/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO 
TRA LA VASCA TERMINALE DELL’ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I 
SERBATOI DI CAMPANEDDA - AFFIDAMENTO INCARICO PER 
ANALISI DI LABORATORIO. C.I.G. Z9633AF41A.

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  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
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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;

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n° 48 del 26.02.2016 con la quale si
autorizza la modifica della compagine A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, con sede in
Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1, Impresa capogruppo con il  40%, e
ICORT Srl e Tilocca Srl, Imprese mandanti, rispettivamente con il 21% e il 39%;

Visto il contratto d’appalto, Rep. 60836, Fasc. 33109, del 12.11.2014 e i relativi atti
aggiuntivi n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per l’importo complessivo di € 10.023.193,37 di cui €
9.707.016,20 per lavori e € 316.177,17 per oneri della sicurezza.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22.12.2014 e il verbale di ripresa degli
stessi del 23.10.2020.

Dato atto che in sede di esecuzione dei lavori l’Impresa affidataria ha comunicato che
tra  i  picchetti  47  e  55,  nel  tratto  di  cui  alla  variante  di  perizia  n°  5  nella  zona
industriale  di  Porto  Torres  in  adiacenza  alla  via  Pigafetta,  il  materiale  non  è
assimilabile  a  “terre  e  rocce  di  scavo”  ma  a  materiale  di  “altro  genere”  peraltro
contenente amianto e ha richiesto il riconoscimento di oneri non previsti in contratto;

Dato  atto  tuttavia  che,  sebbene  i  sopralluoghi  effettuati  dal  D.L.  e  dai  Tecnici
Ambientali del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari hanno escluso la presenza
di amianto (componente principale dei prodotti Eternit) come peraltro i risultati delle
caratterizzazioni effettuate dallo stesso CIPSS e sulla base delle quali in perizia non
era stata considerata la presenza di amianto, e al fine di contro-dedurre alle richieste
di  indennizzo  da  parte  dell’Impresa,  è  necessario  provvedere  all’affidamento
dell’incarico  ad  un  laboratorio  di  analisi  affinchè  venga  verificata  la  tipologia  del
materiale e l’eventuale presenza di amianto;   

Dato atto che il Consorzio ha richiesto un preventivo alla ditta C.P.G. LAB   Srl,  con
sede legale e Amministrativa in Cairo Montenotte (SV), e con laboratorio locale in via
G. Da Verrazzano nella z.i. di Porto Torres per l’esecuzione del prelievo dei campioni di
materiale e delle relative analisi, che ascende complessivamente a € 3.124,05, di cui €
2.560,70 di imponibile e € 563,35 di IVA, che si allega; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, come modificato dall'art. 1,
comma 5-bis, legge n. 120 del 2020;

Visti gli articoli 7 e 11 del vigente Regolamento Consortile per i lavori, le 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;

Dato atto che per l’intervento in argomento risulta impegno 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”;
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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 affidare alla ditta C.P.G. LAB  Srl,  con sede legale e Amministrativa in
Cairo Montenotte (SV), e con laboratorio locale in via G. Da Verrazzano in Porto
Torres,  p.i.  00374910099,  per  l’importo  complessivo  di  €  3.124,05,  IVA
compresa,  l’incarico  per  l’esecuzione  di  analisi  dei  campioni  di  materiale
provenienti dai siti d’intervento in argomento, finalizzati alla caratterizzazione del
sito per l’eventuale individuazione di potenziale contaminazione del suolo e per
un eventuale smaltimento;

2.   Di  imputare  la  somma complessiva  di  €  3.124,05,  di  cui  €  2.560,70  di
imponibile  e  €  563,35  di  IVA,  sull’impegno  di  spesa  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”, che presenta la necessaria capienza;

3.   Di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria;

 

Il Direttore

Paolo Naccari
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