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

Determinazione N° 35 del 21/04/2020
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dei pozzetti della
strada 21 e 23 Est, di Arborea lotto Nord. Affidamento 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 è necessario provvedere all’adeguamento dei pozzetti nella strada 21 e 23 Est di Arborea;
che per la realizzazione dell’intervento in oggetto la copertura finanziaria è prevista nel bilancio
consortile anno 2019 nel Capitolo UPB S03.I.3.0620 “Spese per interventi di manutenzione impianti
irrigui – Servizio Tecnico”;
Tutto ciò premesso
CONSIDERATO che è necessario procedere alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento in
argomento;
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;
RITENUTO che la funzione di Responsabile del Procedimento può essere svolta dal sottoscritto
Dirigente del Servizio Tecnico;
RITENUTO che la funzione di progettista e di direttore dei lavori può essere affidata al geom. Enzo
Fanari dipendente del Servizio Tecnico Consortile;
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;
VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione M-PG 01 in data 15/04/2020;
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
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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) che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto venga
espletata dal sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico;
1) di affidare l’incarico di progettista e direttore dei lavori al geom. Enzo Fanari dipendente del
Servizio Tecnico consortile;
2) che la funzione di Responsabile del Progetto venga espletata dallo stesso progettista;
3) di approvare il documento Preliminare alla Progettazione M-PG 01;
4) di provvedere alla codifica del progetto relativo all’intervento in oggetto come riportato
nell’Istruzione operativa – codifica della documentazione” assegnando il C.A.T. P0220;
5) 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
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la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
21/04/2020 __________ 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
_____________________________

