CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 101
OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL’ABITATO DI BITTI - INTERVENTO ID56 - I97H21002050001, CIG 9064205298,
PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI IMPRESA F.LLI CAPEDDU SRL.
Il giorno 10/05/2022, 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 del Dirigente di area consortile;
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 tra cui il seguente:
. ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso: €
200.000,00;
l’intervento è regolato dalla “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 56” 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;
per l’attuazione di detto intervento, 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;
con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del
24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
con determinazione n. 114 del 10.08.2021 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;
che l’intervento in oggetto è inserito nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 20212023 approvato dal Consorzio; CUP I97H21002050001;
con determinazione n. 14 del 27.01.2022 si approvava il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO redatto dalla
Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S. per un importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui
Euro 122.243,43 per lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 6.516,44 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed Euro 71.240,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con Determinazione n. 27 in data 04.02.2022, a seguito dell’esperimento di apposita procedura di
affidamento, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa F.LLI CAPEDDU srl, con sede a Oliena (NU)
in via Marzabotto, 14, per l’importo contrattuale complessivo pari a 124.956,87 € al netto del ribasso offerto,
compresi i costi sulla sicurezza pari a 6.516,44 €, oltre a IVA; CIG 9064205298;
in data 07.02.2022, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la
consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
in data 04.04.2022 è stato sottoscritto, con modalità informatica, il relativo contratto d’appalto, mediante
scrittura privata Rep. n. 406/2022;

RILEVATO che:
• il cronoprogramma di progetto prevedeva una durata dei lavori pari a 90 giorni consecutivi, decorrenti dalla data
di consegna lavori del 07/02/2022;
• il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era fissato al 08.05.2022;
• l’impresa esecutrice F.lli Capeddu srl ha inviato istanza di proroga di 60 giorni per l’esecuzione dei lavori,
acquisita al protocollo CBSC n. 2090 del 02.05.2022;

• la Direzione Lavori ha espresso proprio parere positivo, limitatamente ad una proroga di 30 giorni, con nota del
04.05.2022 pervenuta al protocollo CBSC n. 2237 del 06.05.2022;
VISTA la nota in data 06.05.2022 del RUP dalla quale risulta che:
•

•

considerato che il ritardo maturato è imputabile soprattutto alle cattive condizioni meteo che hanno
costretto l’impresa a interrompere le lavorazioni, nonché all’allungamento dei tempi di consegna del
materiale, il RUP ha ritenuto di poter concedere all’impresa in indirizzo un’ulteriore proroga di 30 giorni per
l’ultimazione dei lavori in oggetto, a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o
pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
Il RUP dà atto del fatto che, tenendo conto della proroga, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è il
07.06.2022;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella nota del RUP precedentemente richiamata,
concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al 07/06/2022;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Consorzio;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 29 del medesimo Decreto;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto della nota del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Bullitta, in riferimento alla
proroga dei lavori ID 56: “Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana ‘e Josso”,
affidati all’impresa F.lli Capeddu srl; (CUP I97H21002050001, CIG 9064205298);
1. di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al
07/06/2022, per le motivazioni espresse e alle condizioni indicate nella nota del RUP sopra richiamata;
2. che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell’amministrazione;
3. di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile
e di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
e del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
proposta n. 483 del 10/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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