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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 73 del 16/06/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA RISORSA 
IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE. PRESA ATTO PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP D18B20004300001.

IL DIRETTORE D’AREA

IL DIRETTORE DI 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 Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che ha stanziato a favore del Ministero
delle  politiche agricole  alimentari  e forestali,  a  partire dal  2022 fino al  2027,  una
dotazione  finanziaria  di  440  milioni  di  euro  per  assicurare  il  finanziamento  degli
investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale;

Considerato che il Consorzio ha predisposto un progetto da sottoporre a finanziamento
sulla base dello stanziamento di cui alla Legge n° 178/2020 

Dato atto che il progetto riguarda la fornitura di contatori ultrasonici che parzialmente
sostituiranno gli  ormai  obsoleti  contatori  meccanici  installati  nei  punti  di  consegna
irrigui nel Comprensorio della Nurra;

Che il numero dei contatori inserito in progetto, del Dn 50, 65, 80 e 100 mm, per un
totale complessivo di 1.300 contatori ultrasonici, è sufficiente per la sostituzione dei
contatori  meccanici  che  a  causa  della  tipologia  di  irrigazione  adottata  dall’azienda
(principalmente del tipo a goccia) non sono adatti per la misurazione di piccole portate
in transito; 
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Dato atto altresì che il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal Consorzio e da
sottoporre a finanziamento ammonta complessivamente a € 4.123.088,69, di cui €
2.964.118,40 per lavori, somministrazione e oneri della sicurezza e € 1.158.970,29
per somme a disposizione dell’amministrazione per spese generali, imprevisti, Iva e
accantonamenti vari.

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 prendere atto ed esprimere assenso al progetto Definitivo-Esecutivo redatto
dal Servizio Tecnico del Consorzio e denominato ”Intervento di manutenzione
straordinaria e adeguamento del sistema di misurazione della risorsa irrigua alla
distribuzione” CUP D18B20004300001, col seguente quadro economico:

A) Base d’ asta:
1 Lavori € 2 928 118,40 

2 Oneri per la sicurezza €
                       

36 000,00 
Sommano A) € 2 964 118,40 

B) Somme a disposizione per:
1 Imprevisti € 148 205,92 

2 Spese generali e tecniche e incentivi
alla progettazione

€ 148 205,92 

2.1 incentivi progettazione €  59 282,00 
2.2 Spese per verifica progetto € 25 600,00 
2.3 Spese per pubblicazioni varie €  5 000,00 

2.4

Somme  a  disposizione
dell'Amministrazioni per spese varie,
quali  consulenze  tecniche  e  legali,
rimborsi,  istituzione  collegio
consultivo tecnico, ecc.

€ 58 323,92 

3 accordi bonari € 88 923,55 
4 Adeguamento costo del materiale € 88 923,55 
5 IVA (22 % di A+B5) € 684 711,35 

Sommano B) €
1 158 
970,29 

1 158 970,29 

Totale generale A) + B) € 4 123 088,69 

2 Di procedere con l’iter procedurale e definire le pratiche relative alla richiesta di
finanziamento;

Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore di Area Tecnica-Agraria

Paolo Naccari
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

OGGETTO: INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E  ADEGUAMENTO
DEL  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  DELLA  RISORSA  IRRIGUA  ALLA
DISTRIBUZIONE.  PRESA  ATTO  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO.
CUP D18B20004300001.

Il Presente Atto è in pubblicazione  per consecutivi giorni 15 all’albo del Consorzio dal
16/06/2022 

Il Responsabile della pubblicazione 

Gianmarco Molino

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta
giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti  che
decidono  sulle  opposizioni  è  ammesso  ricorso  all’Assessorato  Regionale  per
l’Agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.
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MOLINO GIANMARCO in data 16/06/2022


