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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, 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 delibera di Giunta Regionale n. 55/24 del 13.12.2017 con la quale viene
indicato quale attuatore dell’intervento denominato “Riqualificazione condotta irrigua
di  alimentazione  del  Comprensorio  Valle  Dei  Giunchi  dall'invaso del  Bidighinzu“,  il
Consorzio di Bonifica della Nurra, per un importo complessivo di Euro 2.200.000,00;

VISTA la Determinazione n. 33 del 26.02.2019 del Direttore di Area Tecnica Agraria
del  Consorzio  che  approva  lo  schema di  Delegazione  Amministrativa  che  regola  i
rapporti tra l’Assessorato finanziatore e il Consorzio di Bonifica;

Dato  atto  che  il  Consorzio  ha  predisposto  il  progetto  definitivo-esecutivo
dell’intervento in oggetto e che lo stesso è stato posto a base di una conferenza di
servizi  ai  fini  dell’acquisizione  delle  necessarie  autorizzazione  da  parte  delle
amministrazioni  interessate  e  che  si  è  in  attesa  dello  scadere  dei  termini  per
provvedere ai successivi adempimenti;

Dato atto che con nota prot. n° 33447/2019, pervenuta al prot. del Consorzio al n°
7971 in data 25.10.2019, l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha espressamente
richiesto  di  comprendere  tra  le  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  del
progetto finanziato con la delibera G.R. 55/24 del 2017, “un apposito stanziamento
per lo sviluppo di uno studio generale dell’intero schema idrico che tenga conto di
tutte le ipotesi discusse in occasione dei numerosi incontri avvenuti sia con l’Agenzia
regionale  del  Distretto  Idrografico  della  Sardegna  che  con  il  Servizio  scrivente
riguardanti l’eventuale utilizzo delle risorse provenienti dall’impianto di depurazione di
Ittiri  e dalla  diga sul  Rio  Minore,  nonché l’eventuale sollevamento da quest’ultima
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verso l’invaso del Bidighinzu”;

Dato  atto  quindi  che  per  lo  studio  generale  di  cui  sopra il  quadro economico  del
progetto definitivo-esecutivo, già predisposto dal Consorzio e in attesa di acquisizione
dei N.O. necessari da parte delle Amministrazioni competenti, stanzia appositamente
la somma di € 81.865,00;

Considerato  quindi  che  il  Consorzio  sta  predisponendo  il  progetto  per  il
“Completamento dei lavori di riqualificazione della condotta irrigua di alimentazione
del Comprensorio Valle dei Giunchi dall'invaso del Bidighinzu e recupero delle acque
della traversa sul Rio Minori” sulla base dello studio generale del sistema idrico della
valle dei Giunchi mediante l’utilizzo delle risorse idriche provenienti dal Rio Minore,
dall’invaso del Bidighinzu e dalle acque reflue depurate dell’abitato di Ittiri.

Preso atto quindi che per il proseguo dell'attività di progettazione è necessario affidare
l'incarico ad un archeologo abilitato in quanto all'interno della struttura non è presente
detta figura professionale;

Considerato che:

- in  virtù  dell'ammontare  economico  dell'opera  pubblica  in  argomento,  per  la
prestazione professionale da espletare, applicando il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, viene determinato un importo di euro
3.930,00 (oltre alla cassa di Prev. 4% ed Iva al 22%) per onorari professionali e
spese; 

- La tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel
limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- Nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità,
efficacia,  tempestività  e  correttezza,  enunciati  dall'art.  30 del  citato  D.Lgs.,  si
ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento del servizio tecnico di
redazione  della  relazione  archeologica  mediante  affidamento  diretto  con  onere
motivazionale  soddisfatto  mediante  valutazione  comparativa  di  due  o  più
preventivi ai sensi della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il ricorso alla Piattaforma
SardegnaCat,  Centrale  Regionale  di  Committenza,  istituita  dalla  Regione
Autonoma della Sardegna;

- Dato  atto  che  Il  criterio  di  scelta  sarà  quello  del  minor  prezzo,  determinato
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, con riserva di affidamento da
parte del Consorzio;

- Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l'obiettivo di avviare la
procedura  amministrativa  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto  mediante
esternalizzazione dell'incarico;

- Visto  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 (archeologo);

Dato atto che per l’intervento in argomento risulta impegno di spesa n. 2019 752/0
del 30.10.2019 a valere sul capitolo n. 2.2.232.2 "Esecuzione lavori finanziati R.A.S.:
“Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del Comprensorio Valle Dei Giunchi
dall'invaso del Bidighinzu“.

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
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1 Di indire una procedura negoziata per l’affidamento ad un operatore economico
abilitato del servizio di redazione della relazione archeologica relative al progetto
dell'opera pubblica denominata "Completamento dei lavori di riqualificazione della
condotta irrigua di alimentazione del Comprensorio Valle dei Giunchi dall'invaso
del Bidighinzu e recupero delle acque della traversa sul Rio Minori  “, mediante
l’utilizzo  della  Piattaforma  SardegnaCat,  Centrale  Regionale  di  Committenza,
istituita dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'importo a base d’asta €
3.930,00  (oltre  cassa  prev.  4%  ed  lva  22%  se  dovuta),  limitatamente  a  5
operatori economici individuati mediante estrazione automatica dalla Piattaforma
medesima;

2 di dare atto che l’utilizzo della Piattaforma di cui al presente dispositivo rispetta i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
rotazione, nonché di pubblicità, stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

3 di dare atto inoltre che l’incarico sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo,
determinato  mediante  ribasso  sull'importo  posto  a  base  di  gara,  tra  tutti  gli
operatori partecipanti e regolarmente presenti nella Piattaforma in argomento, con
riserva di affidamento da parte del Consorzio;

4 di  riservarsi  di  affidare  l’incarico  anche  nel  caso  di  partecipazione  di  un  solo
offerente, purchè nel rispetto della presente determinazione;

5 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

Il Direttore

Dott. Ing. Francesco «RESP_SETTORE»
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