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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

DETERMINAZIONE N° 82
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. AG_AGR_015 -Realizzazione della rete irrigua del distretto di
Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)”.
Affidamento Incarichi. Assegnazione del C.A.T.

------------------------L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre negli uffici della sede consortile di
Oristano;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 19 luglio 2017 è stato approvato il Programma interventi
infrastrutturali relativi all’Area Tematica 3.b Agricoltura – Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più
efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura” ed è stato inserito l’intervento così denominato:
AG_AGR_015 Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) – importo €
4.000.000,00;
che è necessario procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento in argomento;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all’intervento in
oggetto;
RITENUTO che la funzione di progettista può essere svolta dall’ing. Massimo Sanna, che svolgerà anche
le funzioni di Coordinatore per la progettazione se risultante necessario d’intesa con il RUP;
RITENUTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori vengano espletate
dal sottoscritto dirigente del Servizio Tecnico Consortile;
-

RITENUTO inoltre di assegnare i seguenti incarichi:
Collaboratore di progettazione e contabilità lavori: geom. Mario Marazzi;
Ispettore di cantiere: sig. Sergio Tilocca;
Verificatore del progetto: ing. Giorgio Bravin;

ACQUISITA la positiva dichiarazione degli Ingg. Giorgio Bravin, Massimo Sanna e Roberto Sanna ex art. 3
comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli
Ingegneri di cui all’art. 7 comma 3 D.P.R. n. 137/2012;
RITENUTO di procedere, al fine di garantire l’univoca identificazione della documentazione relativa alla
verifica della progettazione emessa da questo CBO, per un coerente inserimento della stessa all’interno del Sistema
di Gestione per la Qualità, alla codifica del progetto relativo all’intervento in argomento come riportato nell’
“Istruzione operativa – codifica della documentazione”, assegnando il Codice Area Tecnica (C.A.T.);

DETERMINA
1) di incaricare per la progettazione dell’intervento in oggetto l’ing. Massimo Sanna, che svolgerà anche le
funzioni di Coordinatore per la progettazione, se risultante necessario, d’intesa con il RUP;
2) che le funzioni di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori vengano espletate dal
sottoscritto dirigente del Servizio Tecnico Consortile;
3) di affidare le funzioni di verificatore all’ing. Giorgio Bravin;
4) di affidare l’incarico di collaboratore di progettazione al geom. Mario Marazzi e di ispettore di cantiere al
sig. Sergio Tilocca, dipendenti del Servizio Tecnico consortile;
5) di provvedere alla codifica del progetto relativo all’intervento in argomento come riportato nell’ “Istruzione
operativa – codifica della documentazione” assegnando il C.A.T. numero P0817;
6) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice dei
Contratti Pubblici.
Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to digitalmente

TEC/RS/gp

Letto, approvato e sottoscritto.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
_________________ per 15 giorni consecutivi.
Oristano, li _______________
Il Dirigente o suo delegato
_______________________________
____________________________________________________________________________________________
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna- Servizio Programmazione e Governance dello sviluppo rurale, in data___________________ con
nota n° _____________.
non è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS in quanto atto
non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.
Oristano, li _______________
Il Dirigente o suo delegato
_______________________________
____________________________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.
Oristano, lì _______________

Il Dirigente o suo delegato

______________________________
____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’:

