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

DETERMINAZIONE N° 83
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: Decreto Assessore LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna n. 1, P, 1704/GAB del

17.06.2016. Servizio di piena e intervento idraulico anno 2016.
“Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell’integrità degli argini del fiume Tirso mediante

eliminazione delle interferenze costituite dalle condotte irrigue consortili incassate nel corpo
arginale, da sostituire con attraversamenti ad adeguata profondità da realizzare mediante
spingitubo”. C.A.T. P0916 - CUP G14H16000820002

Modifiche incarichi.

__________________
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 decreto n. 1, P, 1704/Gab del 17.06.2016, l’Assessore dei Lavori Pubblici ha approvato il programma
degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per l’anno 2016, dal Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Oristano;
che tale programma ricomprende l’esecuzione di lavori di manutenzione puntuale degli argini del fiume Tirso,
consistenti in particolare in “Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell’integrità degli argini del fiume Tirso

mediante eliminazione delle interferenze costituite dalle condotte irrigue consortili incassate nel corpo arginale,
da sostituire con attraversamenti ad adeguata profondità da realizzare mediante spingitubo ” per un importo

complessivo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), da espletare mediante attivazione di apposita
convenzione con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, ente di diritto pubblico, Presidio Territoriale individuato
dalla Direttiva del 27.03.2006 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, approvato con Decreto n. 11/VI, che
possiede risorse e conoscenze del territorio idonee allo svolgimento del servizio richiesto;





che con delibera commissariale n. 74 in data 21.11.2016 si è provveduto ad approvare lo schema di
convenzione per la realizzazione degli interventi in argomento riferiti all’anno 2016, da stipularsi tra
l’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Oristano e questo Consorzio;
che con propria determinazione n. 77 del 25.11.2016 si è provveduto ad accertare e impegnare il suddetto
finanziamento di € 150.000,00 sugli appositi Capitoli del bilancio 2016;
che con propria determinazione n. 83 del 29.11.2016 si è provveduto 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 su citato;

RITENUTO di modificare, per una migliore ripartizione dei carichi di lavoro, gli incarichi assegnati con la
succitata determinazione n. 83 come segue:
- RUP e Responsabile dei lavori: ing. Roberto Sanna, dirigente del Servizio Tecnico del Consorzio
-

Progettista e direttore dei lavori: ing. Massimo Sanna, funzionario del Servizio Tecnico consortile

-

Coordinatore progettazione e per l’esecuzione: ing. Massimo Sanna;

RITENUTO quindi, conseguentemente, che le funzioni di collaudatore siano svolte dall’ing. Massimo
Sanna e di verificatore dall’ing. Roberto Sanna;

ACCERTATA la posizione dei suddetti tecnici ingegneri ai fini della conformità all’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;
DETERMINA
1) di modificare, per una migliore ripartizione dei carichi di lavoro, gli incarichi assegnati con la succitata
determinazione n. 83 come segue:
- le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori saranno espletate dal sottoscritto
Direttore del Servizio Tecnico;
- le funzioni di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, se
risultante necessario, saranno espletate dall’ing. Massimo Sanna;
2) 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 Sanna

TEC/RS/gp

Letto, approvato e sottoscritto.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione 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 Regione Autonoma
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’:

