
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 229 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO D'EMERGENZA SUL RIO POSADA PER L'IMPIANTO DI 

POTABILIZZAZIONE DI TORPE'. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

DIVERSE DITTE PER ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI. 
 

Il giorno 22/12/2021, 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; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTI: 

- l'art.36 comma 2, lettera a) del Codice il quale prevede che, per gli 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 2, lett. a) del Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e 

servizi di questo Consorzio, che prevede l'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 2.500,00 anche 

senza preventiva valutazione comparativa di più due o più offerte; 

PREMESSO CHE: 

- con convenzione in data 11.04.2003, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo 

Consorzio l’attuazione dell’intervento denominato ‘N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di 

Maccheronis sul fiume Posada’ per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, successivamente rideterminato in 

complessivi 20.111.422,00 a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall’Amministrazione Regionale e della 

stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 

ed in data 08.07.2020; 

- durante il corso dei suddetti lavori, affidati alla Impresa ICM SpA (ex Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA) 

con contratto di appalto in data 21.02.2006, Rep. n.10561, la Regione Sardegna ha istituito apposita Cabina di Regia 

per monitorare e coordinare, con l’andamento dei lavori, le problematiche da questi scaturenti attesa l’esigenza di 

dover mantenere, per un congruo periodo di tempo, l’invaso a quote sufficientemente basse per consentire la 

esecuzione delle lavorazioni previste entro il serbatoio riducendo, con questo, in maniera sensibile, i volumi di 

accumulo per gli utilizzi multisettoriali della risorsa idrica; 

- in particolare, attraverso la Cabina di Regia, si sono analizzate le procedure da porre in essere per assicurare, 

durante il corso dei lavori, l’approvvigionamento idrico necessario per assicurare, durante il periodo di svaso del 

serbatoio, gli utilizzi civili dei centri abitati di valle ed, in particolare, per l’abitato di Torpè, il cui potabilizzatore è 

alimentato esclusivamente dalle acque dell’invaso; 

- nella seduta del 29.09.2021, la Cabina di Regia Regionale aveva disposto, tra l’altro, che il Consorzio avrebbe 

provveduto – avvalendosi delle risorse finanziarie già stanziate per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del 

serbatoio di Maccheronis – a realizzare una presa provvisoria dal fiume Posada per alimentare il potabilizzatore a 

servizio dell’abitato di Torpè, per il periodo necessario; 

- in occasione di successive sedute della Cabina di Regia Regionale, ENAS ha rappresentato la sopravvenuta esigenza 

di intervenire, con sollecitudine,  nell’imbocco entro il serbatoio della opera di presa esistente, costituita dalla 

condotta di competenza consortile, per sostituire la vetusta valvola di sezionamento ivi esistente, oramai in precarie 

condizioni di manutenzione: poiché per poter effettuare tale lavorazione era necessario chiudere del tutto la predetta 

condotta di presa, la Cabina di Regia ha chiesto al Consorzio di anticipare la realizzazione della presa dal fiume 

Posada, necessaria per assicurare l’approvvigionamento idrico al potabilizzatore di Torpè; 

RILEVATO che per poter realizzare la predetta presa sul fiume Posada il Consorzio, con determinazione del dirigente 

dell’area tecnica consortile n.167 del 21/10/2021, ha già provveduto all’acquisto del sistema di sollevamento, 

costituito da un gruppo pompe inverter; 
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CONSIDERATO che, per completare il sistema di approvvigionamento provvisorio al potabilizzatore di Torpè, gli uffici 

consortili hanno sollecitamente provveduto all’acquisizione, mediante affidamento diretto, dei materiali e dei servizi 

necessari, affidandoli alle Ditte che appresso si elencano, con i relativi riferimenti e i costi delle forniture di materili e 

servizi effettuate; 

Forniture e servizi acquisiti per realizzazione presa ad acqua fluente sul rio Posada per l’approvvigionamento 

idrico temporaneo del potabilizzatore di Torpè 

Ditta Oggetto Importo € CIG 

ELCOM srl Fornitura tubi e materiale 

idraulico vario 

1.412,36 ZCC339FFDO 

SGP Fornitura tubi e materiale 

idraulico vario 

3.080,27 ZF9339FD3C 

IMPRESA PILOSU 

GIANCARLO 

Servizio di nolo a caldo 

escavatore cingolato e 

autocarro 

2.600,00 ZCC33EF38F 

CALCESTRUZZI SARDA Fornitura materiale edile 

vario 

600,03 ZF033EF957 

EDIL DOMUS Fornitura materiale 

idraulico vario 

514,37 Z233463CF1 

OPPO Fornitura materiale 

idraulico vario 

115,30 Z543463D67 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva delle suddette Ditte mediante DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021; 

VISTE la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 9697 del 18.05.2021 e la 

variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 

23.07.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021; 

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 801135 (UPB 

21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui, a valere sull'impegno n. 1488/2015; 

D E T E R M I N A 

1. di impegnare, sul capitolo di spesa n. 801135 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui, a 

valere sull'impegno n. 1488/2015 gli importi per le forniture di materiali e servizi appresso indicati: 

 

Ditta Oggetto Importo € (imponibile)  CIG 

ELCOM srl Fornitura tubi e materiale 

idraulico 

1.412,36 oltre iva di legge ZCC339FFDO 

SGP Fornitura tubi e materiale 

idraulico 

3.080,27 oltre iva di legge ZF9339FD3C 

IMPRESA PILOSU 

GIANCARLO 

Servizio di nolo a caldo 

escavatore cingolato e 

autocarro 

2.600,00 oltre iva di legge ZCC33EF38F 

CALCESTRUZZI SARDA Fornitura materiale edile 600,03 oltre iva di legge ZF033EF957 

EDIL DOMUS Fornitura materiale 

idraulico 

514,37 oltre iva di legge Z233463CF1 

OPPO Fornitura materiale 

idraulico 

115,30 oltre iva di legge Z543463D67 

 

2. di liquidare e pagare, in favore delle Ditte sotto indicate, l’importo lordo delle forniture di materiali e servizi dalle 

stesse effettuate, necessarie per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, trattenendo la quota di iva in split 

payment; 

 

• ELCOM SRL P. IVA 00561630955 - ORISTANO  



Fattura n. 21101042783 del 30.11.2021 – Fornitura materiale idraulico vario, € 1.723,08, di cui € 310,72 per iva in 

split payment; 

 

• SGP SRL UNIPERSONALE P. IVA 01176150918 - NUORO  

Fattura n. 0001230/NU del 31.10.2021 – Fornitura materiale idraulico vario    € 2.685,13 

Fattura n. 0001232/NU del 31.10.2021 – Fornitura materiale idraulico vario    €       52,20 

Fattura n. 0000770/OLB del 30.11.2021 – Fornitura materiale idraulico vario    € 1.020,59 

Totale da corrispondere € 3.757,92 di cui € 677,65 per iva in split payment; 

          

• OPPO SRL P. IVA 01058940956 - GHILARZA  

Fattura n. 00662/P del 30.11.2021 – Fornitura curve PN 16, € 140,67, di cui 25,37 per iva in split payment; 

 

• CALCESTRUZZI SARDA TORPE’ SRL P. IVA 00172880916 - GHILARZA  

Fattura n. 313/001 del 30.11.2021 – Fornitura blocchi in calcestruzzo, € 600,03, di cui € 132,01 per iva in split 

payment; 

• GIANCARLO PILOSU –TORPE’ P. IVA 00927240911  

Fattura n.104/001 del 30/11/2021 – Servizio nolo a caldo escavatore cingolato e autocarro, € 3.172,00, di cui € 

572,00 per iva in split payment; 

 

3. di imputare detti importi sull’impegno n. 1488/2015 - Capitolo 801135 (UPB 21), del Bilancio di Previsione 

esercizio 2021, conto residui; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto 

consortili e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

5. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 
proposta n. 1207 del 14/12/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/12/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


