CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 187
OGGETTO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI
RELATIVI AGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MIGLIORAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEI SOLLEVAMENTI DI LOLLOTTI E FRUNCU 'E OCHE (CUP:
I42D20000030002). - INCARICO DI VERIFICATORE INTERNO.
Il giorno 26/05/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE
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;
PREMESSO CHE:
- ai fini dell’adeguamento alle cogenti norme di settore per la messa in sicurezza degli impianti di sollevamento consortili di Orosei e Siniscola, si è reso necessario predisporre la progettazione al fine dell’attuazione dell’intervento denominato “Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza dei sollevamenti di Lollotti e Fruncu ‘e
Oche – I Stralcio funzionale”, CUP: I42D20000030002, previsto nel programma di opere pubbliche 2022-2024 del
Consorzio, per un importo presunto di lavori pari ad Euro 130.000,00;
- con propria Determinazione n. 131 del 13.04.2022 è stato affidato all’Ing. Andrea Murranca, con Studio Professionale in Mogoro (OR), il servizio di progettazione relativo all’intervento di che trattasi;
- con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 2662 in data 23.05.2022 è pervenuta la documentazione costituente
lo Studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dal sopra richiamato professionista all’uopo incaricato;
- si deve provvedere, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., alla verifica del progetto di cui è cenno;
VISTI:
- l’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (Verifica preventiva della progettazione);
- le Linee Guida n. 1 dell’ANAC (Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15.05.2019) – Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, Punto VII, Verifica e validazione della progettazione;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 26, c. 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., per i lavori di importo inferiore ad
un milione di Euro la verifica deve essere effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento
di che trattasi;
DATO ATTO, pertanto, che il detto incarico di verifica deve essere svolto dal sottoscritto Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Area Agrario-Gestionale dell’Ente quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi ai
sensi di quanto stabilito nel vigente Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
DETERMINA
1) di assumere in prima persona, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, c. 6, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e
sulla base di quanto esposto in premessa, l’incarico relativo al servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo inerente l’intervento denominato “Interventi di ammodernamento,
miglioramento e messa in sicurezza dei sollevamenti di Lollotti e Fruncu ‘e Oche – I Stralcio funzionale”, CUP:
I42D20000030002, redatto dall’Ing. Andrea Murranca con Studio professionale in Mogoro (OR) all’uopo incaricato
con propria Determinazione n. 131 del 13.04.2022
2) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 547 del 24/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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