CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 90
OGGETTO: INTERVENTI DI RIMOZIONE E BONIFICA DEL CEMENTO-AMIANTO NEL
DISTRETTO DEL POSADA (CUP: I59J21003690003). - 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:


con Deliberazione n. 50/54 del 28.12.2021 recante “Piano Operativo Ambiente "Interventi per la
tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020), la Giunta Regionale
della Regione Autonoma della Sardegna ha programmato l’utilizzo di complessivi € 31.155.057,94
per interventi di bonifica e rimozione dell'amianto da edifici pubblici e condotte interrate, con i
relativi soggetti attuatori;



in particolare, all’interno del programma sopra richiamato, la Giunta Regionale ha assegnato al
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale un finanziamento di € 1.350.000,00 per la
realizzazione dell’intervento “Rimozione e bonifica del cemento amianto distretto Posada” che trova
copertura finanziaria a valere sul Capitolo SC08.9304 del Bilancio regionale 2021-2023;



l’esecuzione dell’intervento è regolata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. 13.03.2018 n. 8, da
apposita Convenzione di finanziamento, siglata digitalmente dal Consorzio in data 09.03.2022;



a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP: I59J21003690006;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017 - “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»”;
CONSIDERATO CHE, ai sensi del vigente P.O.V. il sottoscritto dirigente deve provvedere alla nomina dei
Responsabili Unici del Procedimento di interesse dell’Area Tecnica;
INDIVIDUATA nella persona dell’ing. Massimiliano Ventroni, funzionario consortile in possesso delle
competenze professionali adeguate, la figura professionale a cui affidare l’incarico di RUP per lo
svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione
dell’intervento in premessa;
ACQUISITA dall’ing. Massimiliano Ventroni la dichiarazione sulla 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


di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’Ing. Massimiliano Ventroni,
funzionario consortile, Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione dell'intervento

denominato "Rimozione e bonifica del cemento amianto distretto Posada", CUP I59J21003690006, a
decorrere dalla data della presente;


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 s.m. e i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e
ii.;



di trasmettere il presente provvedimento agli interessati 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 02/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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