CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 89
OGGETTO: INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO
A VALLE DIGA PEDRA 'E OTHONI, 3 STRALCIO. INTERVENTO PAVIMENTAZIONE
CORONAMENTO RILEVATO ARGINALE - CUP I95J19000210002 - NOMINA DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Il giorno 02/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’AREA
TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
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. e i., in particolare l’art. 31;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) consortile, adottato con Deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 2 del 04.02.2022, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo
Regionale Prot. n. 2602 in data 17.02.2022;
VISTO il Regolamento consortile per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;
VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
PREMESSO CHE:


in attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), la Regione Autonoma
della Sardegna ha destinato quota parte delle risorse complessivamente attribuitele dalla Delibera
CIPE n. 35/05 alla realizzazione dell’intervento “Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio
idraulico nei territori a valle della diga di Pedra ‘e Othoni. Progettazione generale e 1° stralcio
esecutivo”, affidandone la relativa attuazione allo scrivente Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale;



il primo stralcio funzionale dell’intervento generale, di finanziamento complessivo pari a €
4.800.000,00 a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE 3/061, ha riguardato la messa in sicurezza
del centro abitato di Galtellì attraverso lavori di adeguamento arginale e pulizia fluviale;



il secondo stralcio funzionale, finanziato dal Servizio interventi sul Territorio dell’Assessorato
regionale dei LL.PP. a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013, ha interessato invece la messa in
sicurezza dell’abitato di Orosei, attraverso il sopralzo dell’argine in destra idraulica del fiume Cedrino
nel tratto compreso tra il ponte sulla SS125 e la foce a mare;



per mancanza di adeguata disponibilità finanziaria, dai lavori originariamente previsti nel progetto
definitivo del secondo stralcio funzionale sono state stralciate alcune lavorazioni complementari
finalizzate alla pavimentazione del coronamento arginale, da adibire a strada di accesso per le attività
manutentive, oltre ad alcune ulteriori attività ricreative all’interno di un contesto naturalistico di
notevole pregio;



con Prot. n. 37670, Rep. 35 del 27.11.2019, tra l’Assessorato Regionale dei LL.PP. Servizio del Genio
Civile di Nuoro ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, è stata stipulata una convenzione
per la realizzazione dell’intervento denominato “Intervento di completamento del sovralzo arginale in
destra idraulica a protezione dell’abitato con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di
servizio posta nella sommità dell’argine” ed inserito nel Programma del Servizio di Piena della R.A.S.
con Decreto dell’Assessore LL.PP. n. 6 del 30.05.2019 attraverso un finanziamento di importo pari a €
300.000,00;



con successivo Prot. n. 20264, Rep. 12 del 20.07.2020, è stata stipulata una seconda convenzione per
un ulteriore finanziamento pari a € 280.000,00;



con successivo atto Prot. n. 4318 del 08.02.2021, Determinazione n. 193, del Direttore del Servizio
del Genio Civile di Nuoro, sono state sincronizzate e allineate con scadenza al 20.07.2021 le

convenzioni n. 37670 Rep. 35 del 27.11.2019 e n. 20264 Rep. 12 del 20.07.2020, per un importo
complessivo ed omnicomprensivo dei lavori pari a € 580.000,00, di cui € 300.000,00 a valere su
Convenzione n. 37670/35 del 27.11.2019 e € 280.000,00 a valere su convenzione n. 20264/12 del
20.07.2020;



a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP: I95J19000210002;
con propria Determinazione n. 193 in data 22.11.2021 è stato nominato l’ing. Francesco Bullitta,
dipendente consortile, progettista dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del vigente P.O.V. il sottoscritto dirigente deve provvedere alla nomina dei
Responsabili dei procedimenti di interesse dell’Area Tecnica;
RITENUTO opportuno, in considerazione delle attività di coordinamento finora svolte e del carico di
lavoro gravante sulle altre figure professionali dell’Area Tecnica consortile, assumere in prima persona il
ruolo di RUP dell’intervento in oggetto;
DATO ATTO della insussistenza delle cause di inconferibilità, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013,
nonché di insussistenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. e i. e dell’art. 6 del vigente Codice di comportamento consortile;
DETERMINA
1. di assumere in prima persona il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori
denominati INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL FIUME
CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA 'E OTHONI - 3° Stralcio: Intervento di pavimentazione del
coronamento sul rilevato arginale in destra idraulica a Orosei (CUP: I95J19000210002);
2 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 pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 448 del 29/04/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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