
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 64 

 

OGGETTO: LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA ALL'UTENZA NEL 

COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA 

CENTRALE  AG_AGR_018 - RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP 

I77B17000130006. 
 

Il giorno 23/03/2022, 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:  

- con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo rurale 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. n. 22184/743 del 04.12.2017, il Consorzio è stato delegato 

all’attuazione dell’intervento denominato “Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, Codice intervento AG_AGR_018, per l’importo di finanziamento pari ad 

Euro 900.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato in data 29.07.2016, Linea d’Azione 3.b.3.1, D.G.R. n. 35/37 del 18.07.2017 e n. 50/27 del 07.11.2017;  

- a detto intervento è attribuito il seguente CUP I77B17000130006; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 18 del 26/03/2018 è stato nominato, in relazione all’intervento di 

che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Area 

Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente;  

- con Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 12/03/2019 è affidato all’Ing. Davide Pani, dipendente 

dell’Ente, l’incarico di progettista dei lavori in narrativa ed al dipendente Geom. Roberto Ruiu l'incarico di 

collaboratore del progettista; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 10/06/2021, a rettifica della determinazione n.10/2020, è 

affidato all’Ing. Davide Pani, funzionario consortile, l’incarico di RUP dell’intervento in oggetto; all’ing. Francesco 

Bullitta, funzionario consortile, l’incarico di progettista dei lavori in narrativa; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.60 del 25/05/2020 è approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica, redatto a firma dell'ing. D. Pani, dell'intervento in argomento ed il relativo quadro 

economico, per l’importo complessivo di progetto pari a € 900.000,00, di cui € 649.158,37 per lavori posti a base 

d’asta, € 26.308,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 251.841,63 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.191 del 09/11/2021 è approvato il progetto 

definitivo dell'intervento in argomento ed il relativo quadro, redatto a firma dell'ing. Francesco Bullitta, economico, 

per l’importo complessivo di progetto pari a € 900.000,00, di cui € 648.110,70 per lavori posti a base d’asta, € 

18.717,32 per oneri per la redazione della progettazione esecutiva, € 7.791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, ed € 225.380,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che: 

- si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del progetto definitivo di che trattasi a seguito delle modifiche 

normative introdotte dal D.L. n. 4/2022 del 27.01.2022, intervenute posteriormente all’atto di validazione 

sottoscritto dal RUP, ed anche al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le lavorazioni previste in 

progetto e le attività tecnico-gestionali in capo all’Ente; 

- le modifiche introdotte non alterano l’importo complessivo dei lavori, ma precisano e integrano, senza alterarne la 

sostanza, aspetti progettuali già oggetto di positiva verifica e validazione; 

VISTI gli elaborati tecnici del progetto definitivo aggiornati, relativi ai lavori in premessa, redatti dall’ufficio tecnico 

consortile (marzo 2022) a firma dell'ing. F. Bullitta; 



 

 

 2

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento ing. D. Pani, ha disposto le modifiche di cui sopra, di intesa 

con il progettista Francesco Bullitta e ha validato, ai sensi dell’art. 26, del Codice, come da verbale in data 11.03.2022, 

il progetto definitivo aggiornato dei lavori in argomento; 

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento - come riportato in detti elaborati progettuali aggiornati al 

marzo 2022 - è così rideterminato: 

  QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI   

A) 
Importo complessivo dell'appalto (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei 

Piani di Sicurezza) 
   674 619.19 €  

A1) Lavori a base d'asta    648 110.70 €  

a) A misura  euro   648 110.70 €  

b) A corpo  euro                  -   €  

A2) Importo a corpo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)        7 791.17 €  

A3) Corrispettivo progettazione esecutiva e redazione dei piani di sicurezza       18 717.32 €  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante     225 380.81 €  

B1) Rilievi accertamenti e indagini         2 440.00 €  

B2) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche art.111 com.1-bis, D.lgs. 50/2016        2 440.00 €  

B3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi                  -   €  

B4) Allacciamenti ai pubblici servizi                  -   €  

B5) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali ex art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs 163/06 13 000.00   €  

B6) Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex. artt. 239 e 240 D.lgs 163/2006 5 000.00 €  

B7) Spese tecniche        41 618.04 €  

a) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 (2% A1 + A2)     13 118.04 €  

b) 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse all'esecuzione dell'intervento: R.U.P, 
supporto al R.U.P., verifica e validazione, D.L. e CSE, collaudo tecnico-amministrativo 

    25 000.00 €  

c) Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici       3 500.00 €  

B8)  
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 77 comma 10, D.lgs. 50/2016)   
                 -   €  

B9) Spese per pubblicità         1 000.00 €  

B10) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     150 099.63 €  

a) IVA 22% sull'importo complessivo dei lavori (22% A1 + A2)   144 298.41 €  

b) CNPAIA 4% su onorari progettazione (4% A3)          748.69 €  

b) IVA 22% su onorari progettazione, collaudi  e inarcassa (22% A3 + B7c + B10b)       5 052.52 €  

B11) Imprevisti, arrotondamenti        6 283.15 €  

 TOTALE    900 000.00 €  

 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15 

del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021); 

DATO ATTO che l'attuazione di detto intervento graverà sull'impegno n. 1561/2017 - Capitolo di spesa 801175 (UPB 

n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, conto residui; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 801175 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 

2022, conto residui, a valere sull'impegno di spesa 1561/2017; 

SU PROPOSTA del RUP Ing. D. Pani; 

DETERMINA 

1. di riapprovare, sulla base di quanto esposto in premessa, gli elaborati del progetto definitivo (marzo 2022) per 

l'attuazione dell'intervento denominato "Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale” (Codice intervento AG_AGR_018), redatto dall’ufficio tecnico consortile 

a firma dell’ing. Francesco Bullitta, ed il relativo quadro economico sotto riportato, per l’importo complessivo di 



progetto pari a € 900.000,00; CUP I77B17000130006: 

 

  QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI   

A) 
Importo complessivo dell'appalto (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei 

Piani di Sicurezza) 
   674 619.19 €  

A1) Lavori a base d'asta    648 110.70 €  

a) A misura  euro   648 110.70 €  

b) A corpo  euro                  -   €  

A2) Importo a corpo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)        7 791.17 €  

A3) Corrispettivo progettazione esecutiva e redazione dei piani di sicurezza       18 717.32 €  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante     225 380.81 €  

B1) Rilievi accertamenti e indagini         2 440.00 €  

B2) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche art.111 com.1-bis, D.lgs. 50/2016        2 440.00 €  

B3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi                  -   €  

B4) Allacciamenti ai pubblici servizi                  -   €  

B5) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali ex art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs 163/06 13 000.00   €  

B6) Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex. artt. 239 e 240 D.lgs 163/2006 5 000.00 €  

B7) Spese tecniche        41 618.04 €  

a) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 (2% A1 + A2)     13 118.04 €  

b) 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse all'esecuzione dell'intervento: R.U.P, 
supporto al R.U.P., verifica e validazione, D.L. e CSE, collaudo tecnico-amministrativo 

    25 000.00 €  

c) Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici       3 500.00 €  

B8)  
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 77 comma 10, D.lgs. 50/2016)   
                 -   €  

B9) Spese per pubblicità         1 000.00 €  

B10) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     150 099.63 €  

a) IVA 22% sull'importo complessivo dei lavori (22% A1 + A2)   144 298.41 €  

b) CNPAIA 4% su onorari progettazione (4% A3)          748.69 €  

b) IVA 22% su onorari progettazione, collaudi  e inarcassa (22% A3 + B7c + B10b)       5 052.52 €  

B11) Imprevisti, arrotondamenti        6 283.15 €  

 TOTALE    900 000.00 €  

 

2. di dare atto che l'attuazione di detto intervento graverà sul Capitolo di spesa 801175 (UPB n. 21) del Bilancio di 

previsione dell’esercizio 2022, conto residui, a valere sull'impegno di spesa n. 1561/2017; 

3. di dare mandato al RUP per gli adempimenti successivi; 

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lg.n.33/2013 e s.m.i. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 300 del 17/03/2022 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/03/2022. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


