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del 14/04/2020

OGGETTO: Opere di mitigazione del rischio idrogeologico aree in riva dx fiume Tirso
Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del Rio Nura Craba
nell’abitato di Solarussa
I stralcio funzionale-CUP G16J15001280002Affidamento Incarichi Assegnazione C.A.T.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

-

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 datata 17.06.2015 è stato approvato il
“Piano Regionale delle Infrastrutture” dove risulta compreso l’intervento denominato “Opere di
mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso” per l’importo di €
800.000,00”;

-

che con deliberazione commissariale n° 48 del 21.10.2015 è stato approvato lo schema di
convenzione da stipularsi con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori
Pubblici;

-

che in data 22.10.2015 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna
– Assessorato dei Lavori Pubblici e questo Consorzio, dove è stabilito quanto segue:




il CBO deve provvedere alla stesura di un piano generale col quale identificare tutti gli
interventi necessari per la risoluzione delle problematiche individuate dagli atti pianificatori di
bacino ovvero delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del
fiume Tirso;
successivamente si dovrà realizzare un primo lotto prioritario, da individuare sulla base del
piano generale suddetto, per il quale si provvederà a redigere un progetto definitivo delle
opere e a dirigere i lavori;

CONSIDERATO che tra i lavori di salvaguardia idraulica previsti nel Piano è prevista la messa in
sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba all’interno dell’abitato di Solarussa;
SENTITO il Sindaco del comune di Solarussa che sollecita l’intervento sopra descritto;
Tutto ciò premesso
RITENUTO che sia necessario provvedere con celerità alla messa in sicurezza del tratto tombato
del rio Nura Craba all’interno dell’abitato di Solarussa;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 18.04.2016, n.
50 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare gli incarichi necessari a dare
attuazione all’intervento in oggetto;
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RITENUTO che la funzione di Responsabile del Procedimento e progettista può essere svolta
dall’ing. Massimo Sanna, che si avvarrà della collaborazione del sig. Gianni Daga, Funzionari dello
stesso Servizio, nonché dello studio “Geo’s Team Sistemi Territoriali Studio Associato” di Oristano,
incaricati con propria determina n. 11 del 24.02.2020;
CONSIDERATO che è necessario, inoltre, affidare le funzioni di Responsabile del Progetto e che
le stesse possono essere svolte dal progettista su citato;
DATO atto che il Responsabile Tecnico all’interno del Sistema di Gestione della Qualità del
Servizio Tecnico consortile è l’ing. Gabriele Gorni, funzionario del Servizio Agrario Consortile, nominato
con determina del Direttore Generale n. 3 in data 05.05.2017;
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.);
VISTA la L.R. n° 06/2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;
DETERMINA
1) di affidare l’incarico di Responsabile del Procedimento e progettista all’ing. Massimo Sanna, che
si avvarrà della collaborazione del sig. Gianni Daga, Funzionari dello stesso Servizio, nonché
dello studio “Geo’s Team Sistemi Territoriali Studio Associato” di Oristano, incaricati con propria
determina n. 11 del 24.02.2020;
1) che la funzione di Responsabile del Progetto venga espletata dallo stesso progettista;
2) di approvare il documento Preliminare alla Progettazione M-PG 01;
3) di provvedere alla codifica del progetto relativo all’intervento in oggetto come riportato
nell’Istruzione operativa – codifica della documentazione” assegnando il C.A.T. P0120;
4) 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 Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
14/04/2020 __________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

