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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;

Richiamata  la  Determinazione  n.  4  del  28.01.2022  del  Direttore  di  Area  Tecnica
Agraria  del  Consorzio  con  la  quale  viene  indetta  una  procedura  negoziata  per
l’affidamento  ad  un  operatore  economico  abilitato  del  servizio  di  redazione  della
relazione  archeologica  relativa  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;

Dato atto che alla procedura ha partecipato un solo offerente;

Dato  atto  altresì  che  la  Determinazione  n.  4  del  28.01.2022  citata  prevedeva
espressamente l’affidamento anche nel caso di un solo partecipante semprechè avesse
rispettato le disposizioni ivi indicate;

Vista  l’offerta  presentata  dalla  Dott.ssa  Archeologa  Laura  Lai,  nata  a  Sassari
l’8/07/1980, codice fiscale LAILRA80L48I452L, p.i. 01510920919, residente a Sassari
in  via  Medardo Riccio  n.  6,  che  ha offerto  un ribasso  percentuale  unico  del  5 %
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(cinque %) da applicarsi sull'importo posto a base di gara, pari a € 3.930,00, per un
importo offerto di euro 3.733,50 (diconsi Euro tremilasettecentotrentatre/50), al netto
di cassa 4% e IVA di legge se dovuta. 

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

1 Di  aggiudicare  alla  Dott.ssa  Archeologa Laura Lai,  nata  a  Sassari  l’8/07/1980,
codice fiscale LAILRA80L48I452L, p.i. 01510920919, residente a Sassari  in via
Medardo Riccio n. 6, il Servizio di elaborazione del Documento di Valutazione di
Impatto  Archeologico  del  progetto  dei  lavori  di  “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  l’importo  di  euro  3.733,50  (diconsi  Euro
tremilasettecentotrentatre/50), al netto di cassa 4% e IVA di legge se dovuta;

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

Il Direttore di Area tecnica Agraria

«RESP_SETTORE»
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