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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 38 del 15/04/2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CONDOTTA IRRIGUA DI ALIMENTAZIONE DEL
COMPRENSORIO VALLE DEI GIUNCHI DALL'INVASO DEI 
BIDIGHINZU. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER RELAZIONE 
GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE. CUP 
D42B17000430002. CIG Z4D34EEC33.

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, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, la Determinazione
n. 5 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 geologica e dell’esecuzione di indagini
geognostiche 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, per l'importo a base d’asta € 39.300,00 (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  in  argomento  –  procedura  con codice  RdO 386628
attribuito  dalla  Piattaforma  SardegnaCat,  avviata  il  giorno  26/01/2022  e  data  di
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chiusura  prevista  per  il  giorno  01/02/2022  alle  ore  13:00  - sono  stati  invitati,
mediante  estrazione  automatica  diretta  da  parte  della  stessa  Piattaforma
SardegnaCat,  i  seguenti  5  professionisti:  Dott.  Geol.  Gianfranco  Mulas  (Nuoro),
Dott.ssa  Geol.  Giovanna  Frau  (Tuili),  Studio  Tecnico  Geologico  Marina  Lucchette
(Gavoi), Dott.ssa Geol. Francesca Montis (Decimoputzu) e la Società Soiltech snc dei
Dott. Geol. Paolo Caula e Ignazio Dessì (Quartu Sant’Elena);

Dato atto che alla scadenza del termine previsto per la consegna dell’offerta non è
pervenuta nessuna offerta da parte dei cinque Operatori invitati;

Preso atto quindi che la procedura di affidamento è andata deserta, il Consorzio, con
nota  prot.  3144 del  18.03.2022,  ha  provveduto  a  richiedere  ad  un professionista
geologo locale di fiducia, l’offerta per l’affidamento diretto dell’incarico in argomento;

Considerato che, al prot. 3343 in data 25.03.2022, è pervenuta l’offerta della Dott.ssa
Geologa  Giovanna  Farina,  c.f.  FRNGNN68H63G203E  e  P.I.  01682260904,  che  ha
offerto un ribasso percentuale unico del 15 % (quindici percento) sull'importo posto a
base  di  gara  (pari  a  €  39.300,00),  per  l’importo  complessivo  di  euro  33.405,00
(diconsi Euro trentatremilaquattrocento cinque/00), al netto di cassa e IVA di legge, di
cui € 17.680,00 (oltre alla cassa di Prev. 4% ed Iva al 22%) per onorari professionali
e spese e € 15.725,00 per l’esecuzione delle indagini geognostiche sondaggi e prove
di laboratorio;

Considerato  quindi  che  alla  procedura  sulla  Piattaforma  SardegnaCat,  non  ha
partecipato  nessuno  degli  operatori  invitati  e  che  l’offerta  della  Dott.ssa  Geologa
Giovanna Farina viene ritenuta valida, congrua e affidabile;

Ritenuti rispettati i  principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità, stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016
dapprima  con  l’utilizzo  della  piattaforma  SardegnaCat  e  il  successivo  invito  a  un
professionista geologo di fiducia dell’Ente;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 Geologa Giovanna Farina, c.f. FRNGNN68H63G203E e
P.I. 01682260904, titolare dello Studio Professionale con sede legale in via Napoli
n. 41 e e sede operativa in via Perantoni Satta n° 14 a Sassari,  il  servizio di
redazione della relazione geologica e dell’esecuzione di indagini geognostiche 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”, col ribasso del 15
% (quindici percento), e quindi per l’importo complessivo di euro 33.405,00, al
netto di cassa e IVA di legge, di cui per onorari professionali e spese € 17.680,00
(oltre alla  cassa di  Prev. 4% ed Iva al  22%) e per  l’esecuzione delle indagini
geognostiche sondaggi e prove di laboratorio € 15.725,00;

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

Paolo Naccari
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