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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

«SETTORE»

Determinazione n. «NUMERO_PER_SETTORE» del «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

OGGETTO: «OGGETTO»

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;

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;

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 39% e il 21%;
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Visto il contratto d’appalto, Rep. 60836, Fasc. 33109, del 12.11.2014;

Visto l’art.  6 comma 1 del  D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (di  seguito DL
semplificazioni)  che  dispone  l’obbligatorietà  per  tutte  le  stazioni  appaltanti,  come
definite dall’art. 3, comma 1, lett. o del D. Lgs. n. 50/2016, della nomina del Collegio
Consultivo Tecnico;

Vista la Delibera 23/19 del 22.06.2021 della Regione Sardegna recante le “Modalità
operative  per  la  costituzione  e il  funzionamento  del  Collegio  Consultivo  Tecnico  e
definizione dei criteri per la determinazione dei relativi compensi”.

Richiamata per farne parte integrante, la deliberazione del Consiglio Amministrazione
n. 24 del 20/04/2021 che nomina l’Avv. Enrico Pintus, del Foro di Sassari, quale
componente  del  costituendo  Collegio  Consultivo  Tecnico  con  funzioni  di
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
di  ogni  natura,  insorte  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  di  appalto
stipulato tra il Consorzio di Bonifica della Nurra e l’ATI composta da Lombarda
Costruzioni  S.r.l.  (capogruppo),  Icort.  S.r.l.  e  Tilocca  S.r.l.  a  seguito
dell’affidamento dei  lavori  “Condotta di  collegamento tra la vasca terminale
dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda”;

Richiamata  per  farne  parte  integrante,  la  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione  n.  48  del  11/10/2021 che  designa  il  Collegio  Consultivo  Tecnico
relativo all’esecuzione del contratto di  appalto stipulato tra il  Consorzio di  Bonifica
della Nurra e l’ATI composta da Lombarda Costruzioni S.r.l. (capogruppo), Icort S.r.l.
e Tilocca S.r.l. a seguito dell’affidamento dei lavori “Condotta di collegamento tra la
vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda ”), è costituito
dai seguenti componenti: 

- Dott.Ing. Roberto Iodice - Presidente 

- l’Avv. Enrico Pintus, del Foro di Sassari - componente designato dal Consorzio

- Dott.Ing. Gennarino Tozzi – componente designato dall’ATI.

Visto  il  verbale  di  costituzione  sottoscritto  in  data  3.11.2021  che  si  allega  alla
presente;

Visto  il  disciplinare  d’incarico  firmato  digitalmente  dalle  parti,  gli  allegati  A  e  B
richiamati nel predetto disciplinare, redatti e sottoscritti per ciascuno dei componenti il
CCT  e  le  dichiarazioni  sui  requisiti  generali  e  speciali  redatte  e  sottoscritte  per
ciascuno dei componenti il CC, tutti trasmessi con pec in data 14.12.2021 e assunti al
protocollo dell’Ente n. 8704 in pari data;  

Considerato che il compenso del C.C.T. deve essere inserito nel quadro economico
dell’opera ed  è posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna e che, in ogni
caso lo stesso complessivamente determinato, per ciascun componente del C.C.T. non
potrà, in ogni caso, essere superiore alla soglia di 45.810,00  €  e, per il Presidente
non  potrà,  in  ogni  caso,  essere  superiore  alla  soglia  di  50.391,00  €,  oltre  oneri
previdenziali  e  IVA  (se  dovuta),  sarà  liquidato  a  posteriori  con  successive
determinazioni per la quota di competenza.

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”;

RITENUTO necessario procedere in merito;
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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 dare atto che relativamente al contratto in corso di esecuzione dei lavori di
“Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i
serbatoi  di  Campanedda”,  con  verbale  di  costituzione  sottoscritto  in  data
3.11.2021  questa  Stazione  Appaltante  e  l’Appaltatore  hanno  provveduto  alla
costituzione  del  Collegio  Consultivo  Tecnico  ai  sensi  dell’art.  6,  comma 1,  del
D.Lgs. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 dell’11.09.2020 che risulta
composto dai seguenti professionisti:

- Dott.Ing. Roberto Iodice, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 23/01/1955 e
residente  a  Roma  nella  via  del  Colle  di  Mezzo  n.  13,  iscritto  all’Ordine  degli
Ingegneri  della  Provincia  di  Roma al  n.  16957  (C.F.  DCIRRT55A23I234V  P.I.
15173911007,  mail  PEC:  r.iodice@pec.ording  .roma.it  ,  email:  r.iodice@tiscali.it,  cell.
3202552617), componente esperto in ingegneria e LL.PP.;

- Avv. Enrico Pintus, nato a Nulvi (SS) il 7.10.1971, domiciliato a Sassari in via
Enrico  Costa  n.  76/A  (C.F.  PNTNRC71R07F977Q  P.IVA  01932460908)  email:
legalepintus@gmail.com del  Foro  di  Sassari  -  componente  esperto  in  materie
giuridiche;

- Dott.Ing. Gennarino Tozzi – nato/a ROMA, il 03/05/1955 Residente in via Dei
Due  Ponti  182,  00191  Roma  (RM)  (C.F.:  TZZGNR55E03H501D   email:
gennarino.tozzi@gmail.com cell:  3356037193) componente esperto in ingegneria e
LL.PP.;

2 Di  dare  atto  che  è  stato  individuato  nella  persona  dell’Ing.  Roberto  Iodice  il
Presidente di tale Collegio Consultivo Tecnico;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del 
Consorzio.

Il Direttore

«RESP_SETTORE»
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