CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 201
OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: REALIZZAZIONE INTERVENTI
URGENTI DI DISOSTRUZIONE E RIMOZIONE MATERIALE PRESENTE E DEMOLIZIONE
PARTI RESIDUE VECCHIO CANALE DEL RIO CUCCUREDDU, ID 80.B . APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE.
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 dei Direttori di area;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento consortile per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;
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 ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.
4 del 19.02.2021;
gli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021,
sono i seguenti:
. ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
. ID 70: “Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione
dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana ‘e Josso”, CUP
I97H21002010001. Importo finanziamento: € 400.000,00;
. ID 79.b: “Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci”,
CUP I97H21002020001 Importo finanziamento: € 550.000,00;
. ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente
e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP I97H21002030001.
Importo finanziamento: € 200.000,00;
. ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di
trattenuta del rio Giordano”, CUP I97H21002040001. Importo finanziamento: € 200.000,00;

CONSIDERATO CHE per l’attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in
deroga alle disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni
contenuti nella stessa Ordinanza;
VISTA la propria determinazione n. 114 del 10.08.2021 con la quale all’Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile
in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l’incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti
e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione degli interventi sopra richiamati;
VISTA 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 80b” siglata
digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente
nelle date 10 e 11 agosto 2021;
RILEVATO che l’intervento in oggetto è inserito nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 approvato dal Consorzio;

VISTA la determinazione n. 127 del 06/09/2021 con la quale sono stati affidati alla Società MAS - Servizi di
ingegneria ambientale S.R.L.S., con sede in Nuoro, via Toscana 33, P.IVA 01603820919, i 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 relativi agli interventi delegati al Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, tra cui
l’intervento ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la
demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP I97H21002030001; importo offerto - al
netto del ribasso del 31,5% - pari a € 13.475,11, oltre IVA e oneri previdenziali; giusta convenzione di incarico
sottoscritta in data 25/10/2021, Rep. n. 384/2021;
VISTA la determinazione n. 185 del 09.11.2021 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori in argomento redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S.;
VISTI gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatti dalla Società
MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., trasmessi con nota in data 14.11.2021, assunta al protocollo consortile
in data 15.11.2021 al n. 5585; elaborati riportati nell’Elenco elaborati, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto, come risultante da detti elaborati tecnici, è
così determinato:

VISTI i pareri acquisiti da parte degli Enti coinvolti nel processo autorizzativo riassunto nel seguente prospetto:
soggetto
RAS - Servizio Valutazioni Impatti
e Incidenze Ambientali

note di richiesta parere
Prot. CBSC n. 3992 del 12.08.2021
Prot. CBSC n. 4653 del 22.09.2021

RAS – Servizio di Tutela del
Paesaggio Sardegna Centrale

Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021

RAS - Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale – Servizio
Ispettorato ripartimentale di Nuoro

Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021

Prot. CBSC n. 5598 del 15.11.2021

note di rilascio parere

esito parere

Prot. n. 0022152 del 24.09.2021
acquisito al Prot. CBSC n. 4728 del
27.09.2021

Per il progetto non è necessario
attivare procedure di verifica V.I.A.

Prot. n. 0058100 del 19.11.2021 POS. 1574/21PM_1263/21 acquisito
al Prot. CBSC n. 5745 del
22.11.2021

Parere favorevole con prescrizioni
per opere di mitigazione e
compensazione

Prot. n. 0078862 del 10.11.2021
acquisito al Prot. CBSC n. 5545 del
11.11.2021

Parere favorevole con prescrizioni
tecniche

Il progetto non deve essere
sottoposto alla procedura di
Valutazione di Incidenza
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MiC – Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio
per le provincie di Sassari e Nuoro

Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021

Comune di Bitti

Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021

Prot. CBSC n. 5598 del 15.11.2021

Prot. CBSC n. 5598 del 15.11.2021

Non pervenuti nel termine fissato al
22.11.2021 (7 giorni)

Ai sensi dell’art. 6, comma 3,
dell’OCDPC 721/2021 i pareri di
competenza si intendono acquisiti
con esito positivo

Non pervenuti nel termine fissato al
22.11.2021 (7 giorni)

Ai sensi dell’art. 6, comma 3,
dell’OCDPC 721/2021 i pareri di
competenza si intendono acquisiti
con esito positivo

VISTO il rapporto di verifica del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., redatto in data 24.11.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesco Bullitta ed il verbale di
verifica redatto dallo stesso in pari data, conservati agli atti del Consorzio;
DATO ATTO che detto progetto definitivo-esecutivo contiene tutti gli elaborati previsti e ritenuti necessari dallo
stesso Responsabile del Procedimento;
PRESO ATTO che prima della consegna dei lavori il Consorzio deve adottare il Decreto di occupazione d’urgenza delle
aree da espropriare in via temporanea ovvero definitiva secondo quanto stabilito nel Piano particellare di esproprio
allegato al progetto;
PRESO ATTO E CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’OCDPC 721/2020 “L’approvazione dei progetti
di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi
lavori”.
DATO ATTO che l’importo dei lavori da affidare per l’attuazione dell’intervento di che trattasi è pari a € 127.873,12 di
cui € 123.132,30 per lavori ed € 4.740,82 per onesi di sicurezza;
RICHIAMATI:
- l’art.163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021, che introduce modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia
precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;
PRESO ATTO che:
-

l’attuale modifica, come la precedente, interviene, tra l’altro, in deroga di quanto previsto dagli articoli 36,
comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed estende l’applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;
fino al 30 giugno 2023 è consentito l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00 nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’OCDPC 721/2020 che all’art. 3, comma 3, prevede esplicite deroghe agli artt. 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98,
del D.Lgs. 50/2016 allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; in particolare la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è
consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle
comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla suddetta OCDPC 721/2020 e del quadro legislativo nazionale, di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a,
del D.lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione e dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, previa
consultazione di operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi estratti dal sistema
SARDEGNACAT;
PRESO ATTO che l’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020, dispone che gli affidamenti
diretti di cui all’art.1, comma 2, lett.a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., di seguito esplicitati:

ID80.b
Comune di Bitti

Luogo di esecuzione dei lavori:
Titolo progetto:

Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione
del materiale presente e demolizione delle parti residue del vecchio
canale del rio Cuccureddu

Finanziamento:

200.000,00 €

Importo complessivo dei lavori e oneri di sicurezza:

127.873,12 €

Importo oneri di sicurezza

4.740,82 €

Data presunta di inizio lavori:

02.12.2021

Tempo previsto per l’espletamento dei lavori:

90 giorni

Categoria d’opera prevalente:

OG8

Importo minimo SAL:

25.000,00 €

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO, ai sensi dell’art.1, comma 67 della Legge n.266/2005, e della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre
2020, il CIG 8998483714;
DATO ATTO che per il presente affidamento è dovuta la contribuzione di questo Consorzio, in qualità di stazione
appaltante, in favore di ANAC, in adempimento alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pari ad € 30,00;
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);
SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;
DETERMINA
1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il progetto definitivo-esecutivo per l'attuazione
dell'intervento denominato "ID 80.b: “Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del
materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu”, CUP
I97H21002030001 e relativo quadro economico, di seguito esplicitato, per un importo complessivo di progetto
pari a € 200.000,00:
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1) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’OCDPC 721/2020, la presente approvazione del progetto
definitivo esecutivo costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune di Bitti alla
realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
2) di procedere all’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, secondo le modalità previste dall’art.1, comma 2, lett.
a) della Legge 120/2020, (lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021), come
anche dell’art. 3, comma 3, della OCDPC 721/2020;
3) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020
e dall’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. gli elementi essenziali del contratto oggetto dell’affidamento
diretto in oggetto sono i seguenti:
Luogo di esecuzione dei lavori:
Titolo progetto:

ID80.b
Comune di Bitti
Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e
rimozione del materiale presente e demolizione delle parti
residue del vecchio canale del rio Cuccureddu

Finanziamento:

200.000,00 €

Importo complessivo dei lavori e oneri di sicurezza:

127.873,12 €

Importo oneri di sicurezza

4.740,82 €

Data presunta di inizio lavori:

02.12.2021

Tempo previsto per l’espletamento dei lavori:
Categoria d’opera prevalente:
Importo minimo SAL:

90 giorni
OG8
25.000,00 €

4) di dare atto che l'attuazione di detti lavori graverà sull'impegno n. 789/2021 - Capitolo di spesa 801184 (UPB n.
21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
5) di impegnare, in favore dell'ANAC, l'importo di € 30,00 sull'impegno n. 789/2021 - Capitolo di spesa 801184 (UPB
n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
6) di dare atto che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC sarà effettuato con le modalità stabilite dalla
delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, entro il termine di scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento
Mediante Avviso), emesso con cadenza quadrimestrale;
7) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile
e di dare attuazione agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP ed all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 1126 del 26/11/2021

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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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

