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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 94 del 06/07/2022

OGGETTO: AG_AGR_011 BIS - RISANAMENTO SEMISTRUTTURALE DELLA 
CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA & MOSCA - 
SAN MARCO)  RIFACIMENTO DEL NODO 6 AFFIDAMENTO 
DIRETTO - CUP D11D22000030002  CIG 92758322B8

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;

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;

Stabilito  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  12/54  del  07.04.2022
contenente la Riprogrammazione di nuovi progetti all’interno degli interventi strategici
relativi all’Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.3.1 che ha aggiunto due
nuove  proposte  progettuali,  afferenti  al  medesimo  intervento  strategico,  come
riportato nella tabella di seguito dove sono individuati i progetti originari con l’importo
rimodulato,  gli  interventi  aggiuntivi  con  i  relativi  soggetti  attuatori  e  fabbisogni
finanziari;

Considerato  che  tra  gli  interventi  inseriti  nella  suddetta  riprogrammazione  rientra
quello  proposto  dal  Consorzio  di  Bonifica  della  Nurra  con  un  finanziamento  di  €
120.849,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “Risanamento semistrutturale
della condotta adduttrice principale Nord (Sella & Mosca - San Marco) – Rifacimento
del Nodo 6” - Codice intervento: AG_AGR_011 bis;

VISTA  la  convenzione  di  finanziamento  n.  11  prot.  n.  10890  del  26.5.2022  tra
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e il Consorzio di bonifica della
Nurra per la realizzazione dell’intervento “Risanamento semistrutturale della condotta
adduttrice principale Nord (Sella & Mosca - San Marco) – Rifacimento del Nodo 6”
Importo € 120.849,00;

Visto  il  progetto  Definitivo-Esecutivo,  redatto  dall'Ing.  Francesco  Paolo  Naccari,
dell'importo complessivo di € 120.849,00, di cui per lavori a a misura e oneri per la
sicurezza € 90.300,00 e somme a disposizione dell'Amministrazione € 30.549,00;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 70 del 13.06.2022 con la quale
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e nel contempo è stata dichiarata la
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pubblica  utilità  dell'opera,  l'urgente  e  indifferibile  esecuzione,  secondo  il  dettato
dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 71 del 14.06.2022 con la quale
venne  indetta  mediante  affidamento  diretto l’esecuzione  dei  lavori  dell'intervento
denominato  “RISANAMENTO  SEMISTRUTTURALE  DELLA  CONDOTTA  ADDUTTRICE
PRINCIPALE NORD (SELLA & MOSCA - SAN MARCO) – RIFACIMENTO DEL NODO 6"
fissando il termine ultimo per la presentazione dei preventivi alle ore 13:00 del giorno
21.06.2022;  

Premesso che sono pervenuti nei termini summenzionati n. 3 preventivi, assunti al
protocollo dell’Ente con il n. 5453 del 21/06/2022 da parte dell’Impresa LUPPU S.r.l.,
n.  5454  del  21/06/2022  da  parte  dell’Impresa  ECOTECNO  S.r.l.  e.  n.  5455  del
21/06/2022 da parte dell’Impresa EUROSCAVI S.r.l.;

Considerato che per  far  fronte alle  urgenti  necessità  operative,  il  responsabile  del
Procedimento ha individuato quale migliore offerta il preventivo dell’Impresa LUPPU
S.r.l. con sede legale in 08027 Orgosolo (NU) – via E.A. Mattana n. 4 – Cod.Fisc e
P.IVA 01283440913, che ha offerto l’Importo di affidamento di €   85.297,80, pari ad
un ribasso del 3,40%, oltre a € 2.000,00 afferenti i costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta;

Dato atto che con Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 367 del
29.12.2017,  per  l’intervento in  argomento,  è stato assunto l’impegno di  spesa n°
2017/261/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.229.2 a residuo del bilancio consortile 2022;

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  affidare  all’Impresa  LUPPU S.r.l.  con  sede  legale  in  08027  Orgosolo  (NU)  –  via  E.A.
Mattana  n.  4,  l’esecuzione  dei  lavori  dell'intervento  denominato  “RISANAMENTO
SEMISTRUTTURALE DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE NORD (SELLA &
MOSCA  -  SAN  MARCO)  –  RIFACIMENTO  DEL  NODO  6"  per  un  importo  contrattuale
complessivo  di  €  87.297,80  (euro  ottantasettemiladuecentonovantasette/80)  di  cui  €
85.297,80 (euro ottantacinquemiladuecentonovantasette/80), pari ad un ribasso del 3,40%,
oltre a € 2.000,00 (euro duemila/00) afferenti i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;

2 di  subordinare  la  stipula  del  relativo  contratto  alla  verifica  positiva  dei  documenti
amministrativi previsti dalla legge e all’esito delle pubblicazioni di legge e degli  avvisi di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

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

Il Direttore dell’Area Tecnica-Agraria

Paolo Naccari
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