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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 133 del 20/09/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI SCOLO DEL 
COMPRENSORIO DI BONIFICA DELLA NURRA. INTERVENTO SUL 
CANALE URUNE E SULLA SUA RETE SCOLANTE. ATTRIBUZIONE 
INCARICO PROGETTISTA.

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 Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17 art. 13 comma 5 che stabilisce che,
per far fronte ad interventi urgenti di manutenzione della rete scolante e del collettore
principale nella zona di Guardia Grande e della bonifica della Nurra da inserire nel
Piano regionale di bonifica e riordino fondiario, è autorizzata a favore del Consorzio di
Bonifica  della  Nurra  la  spesa  di  euro  2.000.000  per  l'anno  2021.  Il  contributo  è
erogato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su
proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale (missione 16
- programma 01  titolo 2 - capitolo SC08.6662);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/38 del 30.11.2021 “Manutenzione
della rete scolante e del collettore principale nella zona di Guardia Grande e della
bonifica della Nurra. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, comma 5”
che dispone che le risorse disponibili a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra di
cui alla Legge regionale n. 22 novembre 2021 n. 17 art. 13 comma 5 pari a euro
2.000.000,00,  siano destinate  al  seguente intervento: “Manutenzione ordinaria  dei
canali di scolo del Comprensorio di Bonifica della Nurra. Intervento sul Canale Orune e
sulla sua rete scolante” di importo pari a euro 2.000.000,00 e che l’intervento sia
inserito nel Piano Regionale di bonifica e Riordino fondiario;

Vista  la  convezione  di  finanziamento  n.  10  del  6.12.2021  tra  l’Assessorato
dell’Agricoltura  e  Riforma Agro-Pastorale  e  il  Consorzio  di  Bonifica  della  Nurra,  in
qualità  di  Soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato
“Manutenzione ordinaria dei canali di scolo del Comprensorio di Bonifica della Nurra.
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Intervento sul Canale Orune e sulla sua rete scolante” per l’importo complessivo di €
2.000.000,00;

Vista la Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 7 dell’8.02.2022 che
affida i ruoli di Responsabile del Procedimento e Responsabile della sicurezza in sede
di progettazione e di esecuzione all’ Ing. Francesco Paolo Naccari;

Dato  atto  che  per  questioni  di  urgenza  e  di  acquisizione  dei  n.o.  è  stato  già
predisposto  il  progetto  di  fattibilità  tecnica-economica,  redatto  dall’Ing.  Francesco
Paolo Naccari, dell’importo a base d’asta di € 1.430.694,85;

Viste le Linee guida ANAC n. 3/2017;

Considerato  che  l’affidamento  dell’incarico  di  progettista  all’Ing.  Francesco  Paolo
Naccari non è incompatibile, ai sensi dell’art. 9 delle linee guida ANAC n. 3/2017, con i
ruoli  di  Responsabile  del  Procedimento  e  Responsabile  della  sicurezza  in  sede  di
progettazione e di esecuzione, attribuiti allo stesso Ing. Naccari con la Determinazione
del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 7 dell’8.02.2022;

Dato atto che per l’intervento in argomento risulta impegno di spesa 2022 37/0 del
9.02.2022,  dell’importo  di  €  2.000.000,  a  valere  sul  capitolo  n.  2.2.236.2  di
competenza con oggetto "Esecuzione lavori RAS: Programma di manutenzione della
rete scolante - Manutenzione ordinaria dei canali di scolo del Comprensorio di Bonifica
della  Nurra.  Intervento  sul  Canale  Orune  e  sulla  sua  rete  scolante  -  CUP
D16G21001420002“, del bilancio di previsione 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 incaricare l’Ing. Francesco Paolo Naccari quale progettista dell’intervento in
oggetto.

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

IL DIRETTORE DELL’ AREA TECNICA-AGRARIA

Paolo Naccari
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