CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 198
OGGETTO: DIGA MINGHETTI: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - DITTA
SGP SRL UNIPERSONALE - CIG Z4233D22E1.
Il giorno 26/11/2021, 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 del Dirigente di area consortile;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- il Consorzio, a seguito della rinuncia alla gestione da parte della società Ri.MI.SA. S.p.A. e su richiesta della Regione
Sardegna, ha proceduto a suo tempo alla presa in carico della diga Minghetti sul rio Istitti in agro di Lula, al fine di
evitarne la dismissione, quantunque detto sbarramento non abbia attualmente alcuna utilità per il comparto irriguo
di competenza consortile, ma, piuttosto, una valenza ambientale anche perché può consentire l’accumulo di una
risorsa idrica utile ai fini antincendio;
- il predetto sbarramento, individuato con il N°Arch. S.N.D. (Sece Centrale) n. 1121 e non rientrante nel Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale, è gestito dal 2000 dal Consorzio intestato, il quale detiene altresì la relativa
concessione di derivazione di acqua dal rio Istitti;
- con D.D.G. n°1378 del 29.12.1999 l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici aveva concesso al Consorzio un
finanziamento di Lire 800.000.000 per la esecuzione di alcuni lavori volti all’adeguamento della diga
summenzionata, lavori eseguiti e regolarmente conclusi dall’Impresa affidataria Prevedello Isidoro s.r.l. con sede in
Ponte di Piave (TV), in forza del contratto d’appalto stipulato in data 06.02.2003, registrato ad Olbia il 25.05.2003 al
n. 467 Mod.1;
- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.19 del 03.02.2021, è approvato il quadro di assestamento
finale dell’intervento in sopra indicato, da quale risulta una economia pari a € 26.887,59;
RILEVATO che - a seguito degli interventi meteorici particolarmente intensi che hanno interessato il territorio del
Nuorese alla fine del mese di novembre 2020, è stato registrato, all’interno della diga “Minghetti”, un forte trasporto
di materiale solido dai versanti del bacino che ha occluso completamente lo scarico di fondo, nonostante questo
fosse, all’atto dell’evento del tutto aperto, e ciò in ottemperanza alle disposizioni di svaso totale del serbatoio
impartite dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari (UTDCA) con nota prot. n. 635 del 24/06/1996;
VISTO il nulla osta acquisito al protocollo consortile al n. 6249 del 22/02/2021 con il quale il Direttore del Servizio
opere idriche e idrogeologiche dall'Assessorato Regionale LL.PP. autorizza il Consorzio all’utilizzo delle economie
rinvenienti dal finanziamento sopra richiamato per l'acquisizione delle forniture necessarie alla disostruzione dello
scarico di fondo della diga;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività poste in essere dal Consorzio al fine della disocclusione dello scarico di
fondo della diga in argomento, si rende necessario acquisire materiale idraulico (raccordo, gomito, bigiunto, tubo,
saracinesca e collare);
VISTO il preventivo, richiesto per le vie brevi alla Ditta SGP srl Unipersonale, con sede legale in Nuoro (NU), (p.iva
01176150918), dal quale si rileva che il costo complessivo della fornitura richiesta, comprensivo delle spese di
trasporto, è pari ad Euro 1.345,41 oltre all’IVA di legge (22%);
RITENUTO lo stesso congruo;
VISTI:
- l'art.36 comma 2, lettera a) del Codice il quale prevede che, per affidamenti di appalti pubblici di forniture di
importo inferiore a 40’0000, le Stazioni Appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- l’Art. 5, comma 2, lett. a) del Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi di questo Consorzio, che prevede l'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 2.500,00 anche
senza preventiva valutazione comparativa di più due o più offerte;

DATO ATTO che - in considerazione dell’importo di affidamento - sussistono i presupposti per procedere
all’affidamento diretto della fornitura in premessa, ai sensi del citato art. 5, comma 2, lett.a) del vigente Regolamento
Consortile;
ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG Z4233D22E1 per l’affidamento della fornitura in premessa;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale 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 sul capitolo di spesa n. 801121 (UPB
21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art.31 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto ’ing. Sebastiano Bussalai;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta SGP srl Unipersonale, con sede in Nuoro (NU), (p.iva 01176150918) - ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.5, comma 2, lett. a) del Regolamento consortile disciplinante
l'affidamento diretto di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - la fornitura di materiale idraulico nell’ambito
delle attività in essere finalizzate alla disocclusione dello scarico di fondo della diga Minghetti, per l'importo
complessivo di Euro 1.345,41 oltre IVA di legge; CIG Z4233D22E1;
2. di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 1.641,40 imputando la spesa sull’impegno n.
793/2005 - Capitolo 801121 (UPB 21), del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortili e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
4. 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 26/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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