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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 Deliberazione 28/10/2015 n° 52/33 con cui la Giunta ha stabilito di destinare
parte  delle  economie  da  ribasso  d'asta,  pari  a  Euro  3.100.000,00,  rinvenienti
dall’intervento  ”Condotta  di  collegamento  tra  la  vasca  terminale  dell’acquedotto
Coghinas I ed i serbatoidi Campanedda”, alla realizzazione ”Salvaguardia dell’utilizzo
per gli usi potabili dellerisorse dell’invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della
diga del  Cuga finalizzato all’utilizzo dei  reflui  della  città di  Sassari”,  e di  affidarne
l’attuazione in convenzione allo stesso Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista  la  D.D.  S.I.R.  26/02/2016  n°  7456/199  che  approva  la  convenzione  tra
l’Assessorato finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;

Vista la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha, tra l’altro,
integrato la dotazione finanziaria dell’intervento in argomento, già finanziato con la
D.G.R. n.52/33 del 2015, a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, con ulteriori
Euro 630.000,00;

Vista  la  D.D.  S.O.I.  17/06/2020  n°16631  con  la  quale  è  stato  approvato  l’atto
aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Consorzio
d Bonifica della  Nurra 03/02/2016 n°3782/4,  per  un importo complessivo  di  Euro
3.370.000,00;

Vista la Determinazione n° 11202/532 del 1.04.2021 dell’Assessorato regionale dei
LL.PP.  che  approva  il  progetto  definitivo-esecutivo  e  nel  contempo ne  dichiara  la
pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato di cui
al DPR 327/2001 e dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

Vista la Determinazione del Direttore di Area Tecnica Agraria n° 332 del 18.12.2015
con la quale sono stati  nominati  il  Geom. Massimo Murgia quale Responsabile del
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Procedimento dell’intervento e il DOtt. Ing. Francesco Paolo Naccari quale progettista
e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Considerato  che  è  conclusa  la  fase  relativa  alla  progettazione  dell’intervento  in
argomento e che per il  proseguimento dell’iter procedurale è opportuno procedere
all’attribuzione degli  incarichi  tecnici  previsti  dalla  normativa  vigente in  materia  di
Lavori Pubblici per la fase di esecuzione;

Dato  atto  che  gli  stessi  incarichi  tecnici  verranno  affidati  a  personale  dipendente
dell’Ente in possesso dei requisiti e di comprovata capacità professionale;

Dato atto altresì  che per l'intervento in argomento risultano i  seguenti  impegni di
spesa: n° 447/0 del 21.07.2017 e n° 2020/769/0 del 27.11.2020 sul cod. cap.lo n°
2.222.02 “Realizzazione del By-pass della diga del Cuga”, del bilancio consortile;

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 attribuire per l’intervento in argomento per la fase di esecuzione dell’opera, i
seguenti incarichi tecnici: 

 Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Murgia;

 Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari;

 Responsabile  della  Sicurezza in  fase di  esecuzione: Dott.  Ing.  Francesco Paolo
Naccari;

 Collaboratore  principale  del  Direttore  dei  Lavori  con  funzioni  contabili:  Geom.
Lorenzo Cossu; 

 Ispettore di cantiere: P.A. Gianmarco Molino;

 Ulteriori collaboratori del  Direttore dei Lavori:  Dott.  Ing. Corrado Patta,  Geom.
Luigi Cubeddu; P.A. Beniamino Pirisi; P.I. Riccardo Pitzolo;

2 Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL’ AREA TECNICA-AGRARIA

       Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari

IL DIRETTORE DELL’ AREA TECNICA-AGRARIA

       Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari
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