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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; 

Considerato che con delibera di Giunta Regionale n. 55/24 del 13.12.2017 è stata
affidata al Consorzio di Bonifica della Nurra, l’attuazione dell’intervento denominato
“Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del Comprensorio Valle Dei Giunchi
dall'invaso del Bidighinzu“, per un importo complessivo di Euro 2.200.000,00 e 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  “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 verso l’invaso del Bidighinzu”

Considerato quindi che il Consorzio deve predisporre 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”,  per  il  proseguo dell'attività  di  progettazione,  è  necessario  provvedere
all’attribuzione degli  incarichi  tecnici  previsti  dalla  normativa  vigente in  materia  di
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Lavori Pubblici per la fase di progettazione e affidamento e che gli stessi verranno
affidati  a  personale dipendente dell’Ente in  possesso dei  requisiti  e di  comprovata
capacità professionale;

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

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 progettazione dell’opera, i
seguenti incarichi tecnici: 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. Vito Cantone;

 Progettista,  Direttore  dei  Lavori  e  Responsabile  della  Sicurezza  in  fase  di
progettazione e di realizzazione: Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari.

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

IL DIRETTORE  DI AREA TECNICA-AGRARIA

       Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari
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