CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 91
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
ARGINI E DELL'ALVEO DEL FIUME CEDRINO (CUP: I93H20000280002). - 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. 22/60 del 20.06.2019, la Giunta Regionale della regione Autonoma della
Sardegna ha approvato un programma di spesa per opere di prevenzione alluvioni, frane,
mareggiate e per interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi
eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche, ricomprendente anche l’intervento in
oggetto;



con Determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici n. 2642, Prot. n. 40394 del 18.12.2019 è stato disposto a favore del
Consorzio, per l’attuazione di tale intervento, un finanziamento complessivo di € 300.000,00;



l’esecuzione dell’intervento è regolata, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 8/2018, da apposita
Delegazione Amministrativa siglata digitalmente dal Consorzio in data 17.12.2019;



a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP: I93H20000280002;

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 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 dei lavori denominati
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli argini e dell’alveo del fiume Cedrino (CUP
I93H20000280002);

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. 450 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

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 02/05/2022

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

