CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 97
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE
ARCHEOLOGICO DOTT.SSA FADDA - PROGETTAZIONE IMPIANTO IRRIGUO PER
L'UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SU
TUVU - CIG ZD035FD10F.
Il giorno 05/05/2022, 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.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n.77;
PREMESSO che:
- nel giugno 2013 l’Ente Acque della Sardegna (ENAS), in ottemperanza delle disposizioni impartite dalla Direttiva
Regionale n. 75/15 del 20008, ha predisposto, lo studio di fattibilità tecnico-economica ed il Piano di Gestione per il
riutilizzo dei reflui depurati dell’abitato di Nuoro;
- il predetto Piano è stato redatto tenendo conto anche di alcune ipotesi di utilizzo irriguo dei predetti reflui
contenute in un progetto preliminare redatto, nel 1999, da questo Consorzio, a seguito delle direttive in tal senso
allora impartite dall’Assessorato Regionale dell’Ambiente;
- negli anni successivi, la mancanza di adeguate risorse finanziare necessarie per sviluppare il predetto progetto
preliminare nonché di quelle, ben più consistenti, necessarie per realizzare le opere, ha indotto il Consorzio a
sospendere ogni ulteriore attività progettuale finalizzata all’utilizzo irriguo dei suddetti reflui depurati;
- a seguito delle reiterate richieste di soggetti a vario titolo interessati dal riutilizzo, a fini irrigui, dei reflui depurati
provenienti depuratore di Nuoro – si sono svolti numerosi incontri tra i rappresentati dell’Amministrazione di questo
Consorzio e quelli del Comune di Nuoro, in occasione dei quali si è condivisa l’esigenza di riavviare le attività
progettuali a suo tempo intraprese, al fine di accertare la fattibilità di un intervento volto all’utilizzo irriguo dei
suddetti reflui depurati e la consistenza finanziaria delle opere a tal fine necessarie, per il successivo reperimento dei
necessari finanziamenti;
- a tal fine, con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n° 50 del 04/05/2019, questo Consorzio ha costituito
l’Ufficio di progettazione deputato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in
argomento, da redigersi ai sensi dell’art. 23 e segg. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con i dipendenti consortili Ing.
Davide Pani in qualità di RUP, Ing. Massimiliano Ventroni in qualità di Progettista ed il collaboratore alla
progettazione Geom. Francesco Porcu;
- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n° 88 del 29/04/2022, la composizione di detto Ufficio di
progettazione è stato aggiornato con i dipendenti consortili Ing. Davide Pani in qualità di RUP, Ing. Massimiliano
Ventroni in qualità di Progettista ed i collaboratori alla progettazione Geom. Pasquale Murru e Geom. Paolo Murru;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/45 del 17 dicembre 2021, con la quale l'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente d'intesa con l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in attuazione della LR 17/202, ha
stanziato, a favore di questo Consorzio, un contributo straordinario pari a € 100.000 finalizzato alla Progettazione di
un impianto irriguo per l'utilizzo delle acque reflue a valle dell'impianto di depurazione "Su Tuvu";
CONSIDERATO che:
- in ottemperanza dell’art. 25 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., si rende necessario procedere allo svolgimento
degli studi ed indagini finalizzate all’avvio della verifica preventiva dell’interesse archeologico; detti studi ed indagini
sono volti all’inquadramento storico-archeologico di una vasta area interessata dagli interventi in progetto, di
superficie pari a circa 300 ha, applicando la metodologica prevista dalla circolare del MIBACT n. 1/2016;
- il servizio professionale concernente la valutazione archeologica preventiva deve essere svolto da un tecnico
qualificato iscritto all’elenco istituito presso il MIBACT, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che, all’interno della struttura tecnica consortile, non sono presenti unità lavorative in possesso di detti
requisiti professionali e, pertanto, è necessario affidare detti servizi a professionista esterno;
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 3, del Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
questo Consorzio, che prevede l'affidamento diretto di lavori, beni e servizi fino all’importo di € 39.999,99,
adeguatamente motivato da parte del RUP, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO di procedere all'acquisizione del servizio in narrativa mediante affidamento diretto senza previa
consultazione di due o più operatori economici, in conformità a quanto prescritto dal citato Regolamento consortile e
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Codice;
VISTO il preventivo di spesa in data 06/04/2022 della Professionista Dott.ssa Archeologa Noemi Fadda, P.IVA
01533280911, in possesso dei necessari requisiti professionali, acquisito al prot. consortile n. 1659 del 06/04/2022,
dell’importo complessivo di Euro 3.500,00 al netto dei contributi previdenziali di legge (rivalsa INPS 4%);
RITENUTO congruo il prezzo praticato dalla suddetta Professionista in quanto lo stesso risulta allineato con i valori di
mercato;
DATO ATTO che è stato rispettato il principio della rotazione degli affidamenti;
ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG ZD035FD10F per l’affidamento del servizio in premessa;
ACQUISITO il DURC della Professionista, con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
deliberazione n. 1 del 04/02/2022 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 2646 del 17/02/2022);
ACQUISITA dall’ufficio ragioneria consortile l’attestazione della copertura finanziaria sul capitolo n. 801187 (21) del
Bilancio di Previsione esercizio 2022;
DETERMINA
1) di affidare, all'Archeologa Noemi Fadda, con sede legale in Nuoro, Via P. Piu n. 8, P.IVA 01533280911 - mediante
affidamento diretto - la prestazione professionale concernente la verifica preventiva dell’interesse archeologico
nell’ambito dello studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla Progettazione di un impianto irriguo per
l'utilizzo delle acque reflue a valle dell'impianto di depurazione "Su Tuvu", per un importo di € 3'500,00 oltre oneri
previdenziali di legge (4%);
2) di impegnare, a favore dell'Archeologa Noemi Fadda, la spesa complessiva lorda di Euro 3.640,00 di cui Euro
140,00 per oneri previdenziali (rivalsa INPS 4%) sul Capitolo 801187 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio
2022;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) 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 dal d.lgs.
n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 410 del 15/04/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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