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D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

DETERMINAZIONE N° 74
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud – Progetto di fattibilità tecnico-economica.
C.A.T. P 0318
Modifiche e Integrazione Incarichi.

------------------------Oristano;

L’anno duemiladiciotto

addì

ventinove del mese di giugno negli uffici della sede consortile di

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 con propria determinazione n. 82 del 04.10.2017 si è proceduto, tra l’altro, 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 denominato “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. AG_AGR_015 -Realizzazione della rete
irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) ”, come riportato nell’ “Istruzione operativa – codifica
della documentazione”, assegnando il Codice Area Tecnica (C.A.T.);
che con propria determinazione n. 57 del 10 maggio 2018 si è provveduto, ai sensi del Nuovo Codice dei LL.PP. e
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare i seguenti incarichi necessari per dare attuazione
all’intervento in oggetto:
-

Ing. Massimo Sanna: Progettista
Ing. Roberto Sanna: responsabile unico del procedimento
Ing. Giorgio Bravin: verificatore di cui all’art. 47 comma 2 lett. c del Regolamento;
Geom. Mario Marazzi: collaboratore di progettazione
Sig. Sergio Tilocca: ispettore di cantiere

Tutto ciò premesso
RITENUTO necessario, a causa della momentanea indisponibilità per motivi di salute dell’Ing. Massimo
Sanna, di modificare gli incarichi, assegnati con la suddetta determina n. 57/2018, ai sensi del Nuovo Codice dei
Contratti D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come segue:
- Ing. Roberto Sanna: Progettista del PFTE, del PE e dei Progetti di Esecuzione delle Forniture e dei Servizi,
nonché Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per
l’Esecuzione del PE e Direttore dell’Esecuzione dei Progetti di Esecuzione delle
Forniture e dei Servizi;

-

Ing. Giorgio Bravin:

Responsabile Unico del Procedimento con esclusione della possibilità di ricoprire
l’incarico di Verificatore;

RITENUTO di integrare gli incarichi, inserendo le figure necessarie per la progettazione dell’intervento in
oggetto, come segue:
-

Geom. Stefano Atzori: addetto alla rendicontazione e addetto alla progettazione;
Signore Marina Pinna e Giovanna Puggioni: addette alla progettazione per i compiti di Segreteria Tecnica;
Sig. Gianni Daga: disegnatore addetto alla progettazione;
Geom. Giuseppe Frau: addetto alla progettazione;
Geom. Enrico Carta e Paolo Loddo: dell’ufficio espropriazioni addetti alla progettazione;

RITENUTO inoltre, con l’autorizzazione al riguardo del Direttore Generale, di integrare gli incarichi,
inserendo le seguenti figure necessarie per le operazioni di avanzamento della progettazione dell’intervento in
argomento:
-

Signore Cesarina Flore e Paola Dessì: dell’ufficio ragioneria addette alla progettazione per i compiti
amministrativi di ragioneria;
Dott.ssa Sandra Pintus: della segreteria amministrativa addetta alla progettazione per i compiti di natura
amministrativa;
Signora Nicolina Pischedda: dell’ufficio protocollo e segreteria, addetta alla progettazione per i compiti di
natura amministrativa;
Geom. Andrea Atzori, del Servizio Agrario addetto alla progettazione;
Geom. Fabrizio Podda del Servizio Agrario addetto alla progettazione;

DATO atto che il gruppo come sopra composto e le attività amministrative connesse con la progettazione
saranno oggetto di supervisione ed eventuale revisione da parte del Dott. Maurizio Scanu, nelle sue funzioni di
Direttore Generale;

DETERMINA
1) di dare attuazione alle modifiche e integrazioni come più sopra precisato;
2) di riservarsi in seguito di provvedere alla nomina del Verificatore;
3) 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.
____________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Oristano, li _______________

Il Dirigente o suo delegato

_______________________________
____________________________________________________________________________________________
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’:

