
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  14 DEL 30/08/2019 

OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Agosto, alle ore 10.50 presso la sede del Consorzio a  Nuoro in via 

Santa Barbara n. 30, si è tenuta, in Seconda convocazione, la riunione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a 

mezzo lettera raccomandata e/o email inviata in data 06/08/2019 prot. n.4182 , ai singoli componenti; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 2015, 

pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato 

disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTO l'art.7 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente; 

DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati: 

N. Nome e Cognome  Presenti  Assenti 

1 Fronteddu Antonio X  

2 Guiso Ambrogio X  

3 Frau Francesco X  

4 Denti Antonio Gonario 
 

X 

5 Ruiu Michele 
 

X 

6 Buttu Antonello X  

7 Ventroni Gino Sebastiano 
 

X 

8 Funedda Ignaio Luigi X  

9 Carta Costantino  X 

10 Capra Giovanni Antonio  X 

11 Ferranti Stefano X  

12 Conteddu Claudio 
 

X 

13 Ena Michele Arcangelo 
 

X 

14 Frau Giovanni X  

15 Carzedda Marco X  

16 Melino Giovanni 
 

X 

17 Pala Andrea X  

18 Carta Lucio X  

19 Pau Efisio  X 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.12 e dell'art.7, comma 7, del vigente statuto consortile, per il Collegio dei revisori 

risultano presenti i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Carica Presenti Assenti 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell'Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 

 



 1 

 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l'art.7 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente; 

VISTO l'art.21, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i., dispone che “Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio  [....]" ed il comma 6 che dispone "Il programma biennale di forniture e 

servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro [...]; 

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione 

di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.3 del 01/04/2019 (approvata dall'organo di controllo con 

nota prot. 6856 del 19/04/2019) con la quale è stato approvato, in via definitiva, contestualmente all'approvazione 

del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, il Programma triennale di lavori pubblici (2019-2021), l'elenco 

annuale dei lavori ed il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2019-2020) del Consorzio; 

RILEVATO che: 

- con deliberazione n. 4 del 18.01.2019 il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio ha disposto la risoluzione 

del contratto di appalto a suo tempo stipulato con l’RTI affidatario dei lavori di costruzione della diga di 

Cumbidanovu sull’Altro Cedrino; 

-  i predetti lavori, avviati dall’RTI il 14.09.2006, non sono mai stati portati a termine; 

-   per il completamento dei predetti lavori sono oggi necessarie risorse finanziarie superiori a quelle a suo tempo 

rese disponibili dall’Amministrazione Regionale della Sardegna; 

- a seguito di interlocuzioni intercorse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici è emersa la possibilità di accedere a linee di finanziamento statali e regionali finalizzate al 

completamento di invasi quale quello di Cumbidanovu, previa predisposizione di specifico progetto di fattibilità 

tecnico-economica; 

- al fine di accedere ai predetti finanziamenti, l’Ufficio Tecnico Consortile, a firma del dirigente ing. Sebastiano 

Bussalai, ha predisposto il progetto denominato “Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino 

per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento”  per un 

importo complessivo di spesa pari ad € 64.000.000,00 di cui € 43.000.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed  

€ 21.000.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione  

- detto progetto di fattibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione  

n.91 del 06/08/2019; 

- a seguito della nota n. 19655 del 08.08.2019 con la quale la Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture 

idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la disponibilità dei fondi, statali 

e regionali, necessari è necessario procedere, con sollecitudine, alla predisposizione progetto definitivo 

dell’intervento di che trattasi al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta preventivi necessari alla successiva fase 

progettuale e, quindi, all’appalto dei lavori;  

PRESO atto che, a causa delle gravi carenze di organico, il personale dell’Ufficio Tecnico Consortile, già  totalmente 

impegnato nella progettazione ed attuazione di altre numerose opere pubbliche, è oggi oggettivamente 

impossibilitato a svolgere, nei tempi dovuti, il progetto definitivo summenzionato, la stesura del quale dovrà, 

pertanto, essere affidata all’esterno, a tecnici qualificati da selezionarsi attraverso le procedure previste dalle norme 

vigenti per l’affidamento dei servizi di progettazione; 

RILEVATO che: 

- l'ing. Sebastiano Bussalai, Responsabile unico del procedimento inerente l’attuazione del predetto intervento, ha 

evidenziato che, non essendo detto servizio ricompreso tra quelli indicati nel Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi (2019-2020) del Consorzio, approvato con deliberazione n.3/2019 sopra citata, occorre procedere 

alla integrazione di quest’ultimo, inserendovi la previsione del servizio denominato "Servizi tecnici di architettura e 

ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i 

lavori denominati Lavori di Costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, 

Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento"(CUP I87I1900080002), per un importo, 

determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti, di € 1.636.088,04 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali, 

per un importo complessivo lordo del Servizio di € 2.075.868,51. 

- il predetto importo lordo trova copertura finanziaria all’interno dei finanziamenti pubblici già concessi per la 

realizzazione della diga di Cumbidanovu dalla Regione Autonoma della Sardegna, puntualmente riportati nel 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 in conto residui; 
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VISTA la proposta di integrazione del Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019-2020, approvata 

dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.92 del 06/08/2019; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario provvedere alla variazione del Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi (2019-2020) del Consorzio al fine di ricomprendervi il servizio tecnico sopra indicato; 

VISTO l’art.7 del citato D.M. 16/01/2018 n. 14, il quale, al comma 8, dispone che i programmi biennali di forniture e 

servizi possano essere modificati nel corso dell’anno, previa apposita approvazione da parte dell’Organo competente, 

qualora le modifiche riguardino le fattispecie ivi indicate; 

RILEVATO che la esigenza di variazione del Programma biennale 2019-2020 rientra tra le fattispecie di cui al comma 

8, lett. b), dell’art. 7 del D.M. 14 del 16/01/2018 n. 14, che prevede "l'aggiunta di uno o più  acquisti in conseguenza di 

atti amministrativi adottati a livello statale o regionale"; 

DATO ATTO che: 

- per effetto della suddetta integrazione, il Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2019-2020 di 

questo Consorzio risulta modificato così come riportato nei prospetti che si allegano al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale  (Scheda A, Scheda B e Scheda C di cui all'Allegato II del D.M. n. 14 del 16/01/2018); 

- per effetto dell'integrazione apportata, il quadro delle risorse finanziarie (Scheda A dell'Allegato II del D.M. n. 14 del 

16/01/2018) relativo all'annualità 2019 risulta pari ad € 5.123.868,51; 

- le variazioni del predetto Programma devono  essere operate con l’utilizzo dell’applicativo SCPSA del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del D.M. n. 14 del 16/01/2018; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.7, comma 10, del citato  D.M. n. 14 del 16/01/2018, le modifiche al suddetto 

Programma biennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2 del 

Codice dei contratti pubblici; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio dei Delegati 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

- di integrare e conseguentemente variare, secondo il D.M. 14 del 16/01/2018 e mediante l'utilizzo della piattaforma 

web del ministero delle Infrastrutture e Trasporti SCPSA, il Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 

2019-2020 dell’Ente, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.3 del 01/04/2019, mediante la 

previsione del Servizio  denominato "Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori denominati Lavori di Costruzione della diga di 

Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di 

completamento", (CUP I87I1900080002) per un importo importo complessivo lordo di € 2.075.868,51, di cui  

€ 1.636.088,04 per prestazioni professionali, al netto dell’IVA e di oneri previdenziali; 

- di dare atto che l'importo complessivo lordo del servizio, pari a € 2.075.868,51, trova la copertura finanziaria 

all’interno dei finanziamenti relativi ai lavori principali, a suo tempo concessi al Consorzio dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e riportati nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 in conto residui; 

 - di pubblicare il ‘Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020’, così come sopra aggiornato, 

unitamente alla presente delibera, all’albo pretorio consortile, sul profilo del Committente e sul sito del Ministero e 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art.7, comma 10, del citato  D.M. n. 14 del 

16/01/2018, e dell’art. 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici; 

- di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati all'Organo di controllo dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2008 e 

s.m.i.. 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 06/09/2019 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


