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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 126 del 16/09/2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CONDOTTA IRRIGUA DI ALIMENTAZIONE DEL
COMPRENSORIO VALLE DEI GIUNCHI DALL'INVASO DEI 
BIDIGHINZU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA 
VARIAZIONE VIARCH. CUP D42B17000430002. CIG Z6537B6407.

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.  15  del  1.03.2022  del  Direttore  di  Area  Tecnica
Agraria del Consorzio con la quale è stato affidato 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,  l’incarico  per  la  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“,  individuata  mediante  l’utilizzo  della  Piattaforma
SardegnaCat,  Centrale Regionale di  Committenza, in esecuzione della  Determina a
contrarre del D.A.T.A. del Consorzio n. 4 del 28.01.2022;

Richiamata altresì la Determinazione n. 95 del 6.07.2022 del Direttore di Area Tecnica
Agraria del Consorzio con la quale è stato affidato alla stessa Dott.ssa Laura Lai, il
Servizio di redazione di un Piano di saggi stratigrafici richiesto dalla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro, ad integrazione
della  Valutazione  di  Impatto  Archeologico  del  progetto  in  argomento  redatto  dalla
professionista in argomento;
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Dato atto che in sede di redazione della relazione geologica il geologo incaricato, con
Determinazione  n.  38  del  15.04.2022  del  Direttore  di  Area  Tecnica  Agraria  del
Consorzio, Dott.ssa Giovanna Farina, ha comunicato che, a causa della presenza di un
fronte di frana attivo nel tratto iniziale della condotta sul Rio Minori e per la presenza
di massi ciclopici lungo l’ipotizzato tracciato, non è possibile realizzare il raddoppio del
tratto iniziale della condotta sul Rio Minori così come originariamente ipotizzato e che
è  assolutamente  necessario  l’individuazione  di  un  tracciato  alternativo  che  eviti  o
quanto meno limiti il passaggio nella zona di frana;

Dato  atto  quindi  che  il  progettista  ha  individuato  il  tracciato  alternativo  al  tratto
iniziale della condotta sul rio Minori che prevede, invece che lo sviluppo in parallelo
lungo la condotta esistente, lo sviluppo lungo la strada provinciale Ittiri-Banari;

Dato atto quindi che in sede di affidamento dell’incarico alla Dott.ssa Laura Lai per
l’esecuzione del Piano dei saggi si è provveduto ad informarla della variante richiesta
dal Geologo in modo da tenerne conto nell’esecuzione del Piano dei saggi;  

Dato atto altresì che la variante del tracciato presuppone anche una variante della
Valutazione di Impatto Archeologico redatto dalla professionista in argomento e già
sottoposto a parere, peraltro positivo, da parte della Soprintendenza;

Stabilito quindi che la variante si configura come integrazione sostanziale al lavoro
svolto dalla Dott.ssa Archeologa Laura Lai, peraltro molto professionale, il Consorzio
ha richiesto alla stessa professionista un preventivo per l’esecuzione della variazione
alla VIARCH in conseguenza delle problematiche di tipo geologico riscontrate lungo il
tracciato iniziale della condotta sul Rio Minori;

Dato  atto  che  con nota  pervenuta al  protocollo  del  Consorzio  al  n°  7423 in  data
7.09.2022  la  Dott.ssa  Lai  ha  offerto,  per  l’esecuzione  della  variazione  al  Viarch,
l’importo di € 600,00, oltre a INPS (4%) e bolli (IVA non dovuta);  

Ritenuto quindi che:

- la Dott.ssa Lai ha già svolto e con buon esito l’incarico per la redazione del
servizio  di  redazione della  compatibilità  archeologica nell’ambito dello stesso
intervento;

- che possiede una buona conoscenza dei luoghi e delle presenze archeologiche
del sito;

- che  possiede  i  requisiti,  l’esperienza  e  la  competenza  necessaria  per  lo
svolgimento del presente incarico;

- che  l’importo  offerto  deve  intendersi  congruo  e  commisurato  al  servizio  da
espletare;

Visti gli articoli 7 e 11 del vigente Regolamento Consortile per i lavori, le forniture e i
servizi  in  economia,  rilevando la  fattispecie  per  un affidamento diretto a causa di
motivi di urgenza, per le quali non esiste all'interno della struttura del Consorzio la
professionalità necessaria (archeologo);

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
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1 Di affidare 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 variazione della Valutazione di impatto archeologico da lei
stessa  predisposto  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  “,  in  conseguenza delle  problematiche di  tipo geologiche riscontrate nel
tratto iniziale della condotta del Rio Minori, per l’importo di euro 600,00 (diconsi
Euro ottocentocinquanta/00), al netto di cassa 4% e bolli, IVA non dovuta;

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

Il Direttore

Paolo Naccari

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.


