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Determinazione n. 101 del 22/07/2022  
 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA RISORSA 

IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER 

VERIFICA PROGETTO. CUP: D18B20004300001. CIG: 
Z773721A57. 

      
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; 

Dato atto che il Consorzio ha predisposto il progetto denominato “Intervento di manutenzione straordinaria e 

adeguamento del sistema di misurazione della risorsa irrigua alla distribuzione“, CUP D18B20004300001, 

relativo alla sostituzione degli ormai obsoleti contatori meccanici installati nei punti di consegna della risorsa 

irrigua alle utenze con moderni contatori ultrasonici e relativi accessori in grado di elevare la qualità del 

servizio erogato e di garantire una migliore affidabilità nella lettura dei consumi irrigui e conseguente 

ripartizione degli oneri a carico delle utenze; 

Rilevato che, l'opera pubblica in argomento è progettata da tecnici interni al Consorzio ed ammonta ad € 

4.123.088,69 e che, per i lavori di importo superiore a un milione di euro e inferiore a venti milioni di euro e 

fino alla soglia di cui all'articolo 35, l'attività di verifica è effettuata dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui 

all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, per cui è necessario 

incaricare, per le suddette attività di verifica e supporto alla validazione, un professionista esterno alla Stazione 

Appaltante di cui all'art. 46 comma 1 del citato decreto legislativo; 

Considerato che: 

-      in virtù dell'ammontare economico dell'opera pubblica in argomento, per la prestazione 

professionale da espletare, applicando il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 

ottobre 2013, era stato determinato un importo a base di gara di euro 34.246,80 (oltre a oneri 

previdenziali ed Iva al 22% se dovuti); 

-      in data 27 luglio 2021 l’ANBI nazionale ha inviato circolare n. 18 prot. n. 417 agli enti soci 

relativa alla disponibilità del Consorzio di Bonifica delle Marche a svolgere attività di verifica della 

progettazione, in quanto dotato di Sistema di Gestione della Qualità certificato; 

-      in data 20 Giugno 2022 il Consorzio di Bonifica della Nurra ha presentato via PEC (Prot. n. 5373) 



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

richiesta di migliore offerta per il servizio di verifica del progetto definito-esecutivo relativo 

all’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento del sistema di misurazione della risorsa 

irrigua alla distribuzione; 

-      il Consorzio Bonifica Marche ha richiesto per lo svolgimento del servizio di verifica € 20.555,48 

(ventimilacinquecentocinquantacinque/48), oltre IVA, comprensivo di assicurazione e di ogni altro 

onere. 

-      Che in data 4.07.2022, al prot. n° 5904, è stata assunta la convenzione tra il Consorzio di Bonifica 

della Nurra ed il Consorzio di Bonifica delle Marche che regola i rapporti per lo svolgimento del 

servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, sottoscritta dal Presidente 

del Consorzio Pietro Zirattu, legale rappresentante dell’Ente, in virtù dell’autorizzazione di cui alla 

deliberazione C.A. n. 31 del 29.06.2022; 

Visto l’art. 8 della Convenzione di cui sopra che stabilisce le modalità di pagamento del servizio di verifica in 

argomento; 

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. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Di impegnare per quanto esposto in narrativa al cod. ben. N° 706, la somma di € 25.077,69 iva inclusa, 

per il servizio di verifica del progetto in oggetto, sul cod. cap.lo n. 155022 di competenza con oggetto 

"Progettazione, collaudi, consulenze tecniche e amministrative”, tra le spese in conto capitale del bilancio 

2022, in corso di validità, e che presenta la necessaria disponibilità. 

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

 

  

Il Direttore 
 

Paolo Naccari 

 
 

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta 
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che 

decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in 
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti 

stessi. 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.279 del 22/07/2022

22/07/2022Data: Importo: 25.077,69

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA RISORSA
IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PROGETTO. CUP: D18B20004300001. CIG:
Z773721A57.

Bilancio
Anno: 2022

        99 - CONSORZI DI BONIFICA
         2 - UPB 2
         1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI
         5 - 15 STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, APPALTI, ECC.

Stanziamento attuale: 108.000,00
0,00

25.077,69
25.077,69
82.922,31Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 105.000,00

0,00

25.077,69

25.077,69

Disponibilità residua: 79.922,31

Capitolo: 155022

Oggetto: Progettazioni, collaudi, consulenze tecniche e amministrative.

Progetto:

21 SETT 1 - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA

UPB 2 - D.A.T.A.Resp. servizio:

2022 204/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 204/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 204/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000706 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHEBeneficiario:

..............

Il Capo Settore Ragioneria
Rag. F. Cherchi

SIOPE: 1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,

Z773721A57C.I.G.:

C.U.P.: D18B20004300001

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
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2022

Progettazione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 101 Nr. adozione generale: 216
22/07/2022Data adozione:

22/07/2022

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Rag. Franca Cherchi

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


