
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 115 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI 'RIPRISTINO 

DANNI ALLUVIONALI 2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL 

SUB-COMPRENSORIO DEL POSADA E DEL CEDRINO' (CIG: 8268743E92). - AGGIUDICAZIONE DEI 

LAVORI.  
 
Il giorno 23/09/2020, 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: 

- con Determinazione n. 21225/1299 del 15/12/2015 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello 

Sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP della Regione Autonoma della Sardegna, il Consor-

zio è stato delegato all'attuazione dell'intervento denominato "Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione 

straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino", per un importo complessivo pari 

ad Euro 2.500.000,00; 

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 58 del 24.10.2016 l'Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Area 

Agraria-Gestionale consortile, è nominato Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

- a detto intervento è stato assegnato, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Unico di pro-

getto (CUP): I34H16001020002; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 158 

del 08.11.2017 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito fra gli Ingegneri R. Cocco 

(capogruppo), A. Cocco (mandante), M. Cocco (mandante) ed il Geol. V. Giardiello (mandante), il servizio di progetta-

zione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva delle relative relazioni geologiche, finalizzato all’attuazione 

dell'intervento in narrativa, per l’importo complessivo pari ad Euro 46.278,01 oltre IVA ed oneri di legge, giusta con-

venzione stipulata in data 20.12.2017, Rep. n. 317; 

- con propria Determinazione n. 38 del 07.05.2018, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in narra-

tiva per l’importo complessivo di progetto pari a Euro 2.500.000,00 di cui Euro 1.788.916,64 per lavori soggetti a ri-

basso, d’asta, Euro 31.489,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 679.594,19 per somme a disposi-

zione dell'Amministrazione; 

- con propria Determinazione n. 13 del 29.01.2019, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in narrati-

va, a firma del suddetto R.T.P., per l’importo complessivo di progetto pari a Euro 2.500.000,00 di cui  

Euro 1.788.916,64 per lavori soggetti a ribasso, Euro 31.489,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  

Euro 679.594,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- approvazione progetto esecutivo;  

- con propria Determinazione n. 130 del 07.11.2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in narrati-

va, a firma del suddetto R.T.P., per l’importo complessivo di progetto pari a Euro 2.500.000,00 di cui  

Euro 1.748.937,01 per lavori soggetti a ribasso, Euro 29.084,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  

Euro 721.978,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- in data 10.10.2019, il Responsabile del Procedimento Ing. Ignazio Lampis ha sottoscritto il verbale di validazione del 

progetto esecutivo dei lavori in narrativa, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

DATO ATTO CHE con propria Determinazione n. 39 del 09.04.2020 è stata indetta apposita procedura di gara, ai sen-

si dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Re-

gione Autonoma della Sardegna per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

RILEVATO CHE ai lavori di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8268743E92;  

 

DATO ATTO CHE:  

a) entro il termine stabilito dal Bando di gara per il giorno 08.06.2020 hanno presentato offerta n. 130 operatori eco-
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nomici;  

b) con Determinazione n. 27 del 09.06.2020 è stato nominato il seggio di gara deputato allo svolgimento della proce-

dura di gara volta all’aggiudicazione dell’intervento di che trattasi;  

 

VISTI i verbali di gara redatti dal seggio di gara in data 10.06.2020, 11.06.2020, 12.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 

23.06.2020, 24.06.2020, 26.06.2020, 29.06.2020, 26.08.2020 e 31.08.2020, ed in particolare il verbale di gara in data 

31.08.2020, dal quale si evince che è risultata provvisoria aggiudicataria l’Impresa Mossa Michele con sede in Irgoli 

(NU), che ha offerto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi un importo complessivo pari ad Euro 1.289.508,714 di 

cui Euro 1.260.423,924 per lavori ed Euro 29.084,790 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso percentuale del 

27,932% offerto in sede di gara ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

 

DATO ATTO CHE:  

a) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si è provveduto alla verifica nei confronti della provvi-

soria aggiudicataria dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

b) che l’ora detta verifica ha dato esito positivo e l’aggiudicazione provvisoria di cui sopra è cenno ha acquisito, per-

tanto, ai sensi dell’art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., efficacia;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con De-

liberazione n. 20 del 29/11/2019;  

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 801166 del Bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso (Anno 2020), Conto Residui;                

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ignazio Lampis;                           

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare definitivamente, sulla base di quanto esposto in premessa, i lavori relativi all’intervento denominato 

"Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Po-

sada e del Cedrino" all’Impresa Mossa Michele con sede in Irgoli (NU), che ha offerto in sede di gara un prezzo com-

plessivo pari ad Euro 1.260.423,924 al netto del ribasso d’asta, degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. di legge;  

 

- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 1.573.200,63 di cui Euro 1.260.423,92 per 

lavori, Euro 29.084,79 per oneri di sicurezza ed Euro per 283.691,92 per I.V.A. di legge, sull'impegno di spesa 

1329/2014 -  Cap. 801166 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;   

 

- di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti;  

 

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 575 del 14/09/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/09/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/09/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


