CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 144
OGGETTO: OCDPC 721 DEL 04.12.2020 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL'ABITATO DI BITTI - INTERVENTO ID 79.B 'MESSA IN SICUREZZA E
STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DI VIA CAGLIARI/VIA LEONARDO DA VINCI IMPEGNO DI SPESA - CIG 8888925CF3.
Il giorno 20/09/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai, in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni di Direttori di area;
VISTA il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente ed, in particolare, la sezione ‘Direttori di Area’, ove sono
richiamate le funzioni sostitutive del Direttore Generale in caso di assenza temporanea di un Direttore di Area;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n.77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTA la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 721, di seguito
indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia
di Nuoro”, nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione
autonoma della Sardegna;
il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del
22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi
urgenti ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del
19.02.2021, tra i quali, l’intervento individuato con il codice ID 79.b e denominato “Messa in sicurezza e
stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP I97H21002020001. Importo di
finanziamento: € 550,000,00 da attuarsi, come gli altri analoghi interventi di protezione civile, in tempi oltremodo
brevi;
con determinazione del Dirigente dell’area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 è stato affidato all’Ing.
Francesco Bullitta, funzionario consortile, l’incarico di RUP per l’attuazione degli interventi urgenti sopra
richiamati;
nelle date 10 e 11 agosto 2021è sottoscritta digitalmente, fra questo Consorzio e il Commissario delegato per
l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020, la “Convenzione per l’esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre
2020 - Intervento ID 79.b” che prevede, tra l’altro, il rispetto della data del 2 dicembre 2021 quale termine per la
sottoscrizione dei contratti di affidamento dei relativi lavori;
con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 121 del 03/09/2021 è approvato il Documento
preliminare alla progettazione (DPP) ed il relativo quadro economico dell’intervento in argomento;
con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 121 del 03/09/2021 è altresì assunto l'impegno di
spesa n. 788/2021, a valere sul capitolo di spesa n. 801183 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

CONSIDERATO che, con determina a contrarre n. 126 del 06.09.2021:
- è affidato alla Società MAS – Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, con sede in Nuoro, via Toscana, 33, P.IVA
01603820919, il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di
responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori relativo ad ognuno dei
citati n. 5 interventi urgenti, per i quali la Protezione Civile ha individuato questo Consorzio quale soggetto attuatore,
per un importo complessivo pari a € 108.805,67, al netto del ribasso del 31,5%, oltre oneri previdenziali e IVA di
legge; (CIG 8888925CF3);

- è dato atto che l’importo offerto dalla suddetta Società per l’esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità
tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, di direzione dei lavori per l’attuazione dell’intervento ID 79.b indicato in premessa, è pari a € 43.155,34,
al netto del ribasso del 31,5%, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
- è stabilito di provvedere, con successive determinazioni, ad impegnare, in favore della Società MAS -Servizi di
ingegneria ambientale S.R.L.S., il corrispettivo offerto – al netto del ribasso del 31,5% - per l’esecuzione dei servizi in
argomento relativi a ciascuno dei 5 interventi sopra indicati;
RITENUTO, per quanto sopra, di assumere apposito impegno di spesa, in favore della suddetta Società, a gravare sul
competente capitolo 801183 (UPB 21) del Bilancio di Previsione 2021;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);
VISTE la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 9697 del 18.05.2021) e la
Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7
del 23/07/2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 16476 del 31/08/2021);
ACQUISITA, da parte dell’Ufficio di ragioneria dell’Ente, la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 788/2021 capitolo n. 801183 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021;
RILEVATA la particolare importanza ed urgenza che riveste l’attuazione degli interventi di Protezione Civile affidati al
Consorzio e richiamati in premessa nonché l’esigenza di provvedere sollecitamente in merito, in considerazione dei
ristretti termini stabiliti dal Commissario Delegato per la sottoscrizione dei contratti di affidamento dei relativi lavori
(2 dicembre 2021);
SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Bullitta;
DETERMINA
1) di impegnare in favore della società MAS – Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, con sede in Nuoro, via Toscana,
33, P.IVA 01603820919, l’importo lordo di € 54.755,50, a valere sull’impegno n. 788/2021, assunto sul Capitolo n.
801183 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, per l’esecuzione del servizio di progettazione di fattibilità
tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, di direzione dei lavori dell’intervento urgente di Protezione Civile individuato con il codice ID 79.b e
denominato “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”, CUP
I97H21002020001; (CIG 8888925CF3);
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo consortile ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dall’art.
29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
3) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/09/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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