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______________________________________________________________________________________ 

Deliberazione n.  15 del 06 maggio 2022 
 

L’anno duemilaventidue addi sei del mese di maggio (06.05.2022), alle ore 11:00 in Tortolì e 
nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato con nota prot. n° 1167 in data 29.04.2022, inviata via mail ai 
singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i 
punti all’o.d.g. nella stessa nota di convocazione indicati e tra questi il seguente: 
 

OGGETTO:  Adozione proposta di PFTE per la “realizzazione di una nuova condotta di 
adduzione per l’irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica 
d’Ogliastra”. CUP C12E17000050002 

 
 
PRESIEDE la seduta il Presidente dell’Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che 

risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati: 

Cognome Nome Presente Assente 

Solanas Andrea - Presidente P - 

Giacobbe Giuseppe - consigliere P - 

Incollu Giampiero - consigliere -  A 

Mannini Giacomo - consigliere P - 

Murreli Francesco – consigliere P - 

 
Revisori dei Conti Presente Assente 

Denti Raffaelina – Presidente P - 

Pisanu Giuseppe – Componente - A 

Pisu Maurizio G. – Componente P - 

 
CONSTATA la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente Statuto 

Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e 

assistito dal Dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in 

qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 3^ comma dello 

Statuto, dichiara aperta la riunione; partecipa alla riunione il Direttore dell’Area 

Tecnica – Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe;  

VISTO: 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è 
stato istituito il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

• il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 DEC/A/1 
del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 
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• i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente nella persona del sig. 
Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto 
del comma 4 dell’art. 7 del vigente Statuto Consortile; 

• il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione 

Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio 

dei Revisori dei conti dell’ente fino al 02.03.2026; 

• la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

• il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 8 “Funzioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale 

viene individuata nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa 

Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o 

impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

• nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2020), con la Delibera 
della Giunta Regionale n.69/10 del 23/12/2016 è stato approvato l’Accordo di 
Programma Quadro “Ogliastra, Percorsi di lunga vita” tra la Regione Autonoma della 
Sardegna, l'Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, 
l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra, l’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra e la 
Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi 
di lunga vita”. L’APQ è stato sottoscritto in data 05/01/2017 ed è  stato reso esecutivo 
con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.13 del 
26/01/2017; è stato pubblicato infine nel BURAS n.8 Parte I e II del 09/02/2017; 

• l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro del Progetto di Sviluppo 
Territoriale rimanda ad un’apposita convenzione attuativa la disciplina delle 
modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, individuando il 
Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale 
soggetto competente per la predisposizione della stessa e la relativa sottoscrizione; 

• in data 19/12/2017 è stata sottoscritta con il soggetto attuatore Unione dei Comuni 
Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale la relativa convenzione attuativa 
(Rep. n.9153/Conv/43 del 20/12/2017); 

• nella suddetta Convenzione Attuativa è altresì disciplinata all'Art.2 la modalità di 
attuazione dell'intervento denominato CRP-PT-07-33 "Realizzazione di una nuova 
condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica 
d’Ogliastra" da delegarsi al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra;  

• nella medesima Convenzione si prevede che il Responsabile dell'azione 4.3.1 
“Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale 
– Valorizzazione delle risorse naturali” del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 
2014-2020, in qualità di direttore del Centro regionale di Programmazione, provveda 
a delegare il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, secondo le modalità previste nella 
Convenzione Attuativa; 
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• con la Convenzione Attuativa è stata altresì approvata la scheda intervento CRP-PT-
07-33, contenente il cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché l'allegato 
tecnico relativo al citato intervento; 

• con Determinazione n. 593/38 del 01/02/2018 è stato delegato il Consorzio di 
Bonifica d'Ogliastra per la realizzazione dell’intervento di "Realizzazione di una nuova 
condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
per un importo di 4 M€; 

• in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/30 del 04.12.2018 è 
stato assegnato al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra un ulteriore finanziamento di 1 
M€ per la realizzazione di un secondo lotto dell’opera; con Determinazione n. 96 del 
26.02.2019 è stato delegato e impegnato il relativo importo; 

• con determinazione D.S.T. del Consorzio n° 17/2021 è stata aggiudicata la procedura 

relativa ai servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione dei 3  livelli di 

progettazione (di fattibilità tecnica ed economica-FTE; definitivo; esecutivo) al 

concorrente Sardegna Ingegneria s.c. a.r.l., capogruppo mandatario della costituenda 

RTP composta inoltre, in qualità di mandanti, da Steci Srl, Geol. Alessandro Melis, 

Dott. Agr. Massimo Cuccu, Archeol. Marta Macrì e Ing. Pino Frau, 

• in data 20/12/2021 è stato stipulato il contratto con il suddetto RTP (repertorio n. 
18664 raccolta n. 9761) per un importo di € 178.242,71 oltre cassa previdenziale ed Iva 
di legge; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• il RTP incaricato della progettazione, in data 19/02/2022 ha trasmesso gli elaborati 
di una prima elaborazione meglio descritta nella relazione di cui alla proposta di 
delibera del direttore dell’Area Tecnica - Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe (Prot. 
1068 in data 20.04.2022) e avente il seguente quadro economico (“Soluzione A”) 
Importo netto dei lavori                      €          42.429.800,00 
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza         €               848.596,00 
Importo totale dei lavori                       €          43.278.396,00 
iva sui lavori al 10%                                 €        4.327.839,60 
Altre spese generali, tecniche, imprevisti accantonamenti          €            4.921.435,84 
IMPORTO ECONOMICO TOTALE PREVISTO                           €           52.527.671,44 

 

• In fase di esame di tale proposta progettuale, il RUP/l’ufficio tecnico consortile ha 
ravvisato diverse problematiche; 

• in data 07.03.2022 è stato richiesto un incontro con il RTP al termine del quale il 

RUP_Ing. Marcello Giacobbe ha fornito le indicazioni progettuali meglio descritte 

nella relazione che hanno comportato una revisione del PFTE proposto dal RTP 

incaricato della progettazione; 

• Sulla base delle indicazioni di cui sopra, impartite dal RUP, il RTP in data 29.03.2022 

ha presentato una seconda proposta di PFTE, avente il seguente quadro economico 

(Soluzione B): 

 

Importo netto dei lavori       € 21.793.357,00 

Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  €      435.867,14 

Importo totale dei lavori      € 22.229.224,14 
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iva sui lavori al 22%     €   4.890.429,31 

Altre spese generali, tecniche, imprevisti   €   2.860.561,07 

IMPORTO ECONOMICO TOTALE PREVISTO €  29.980.214,52 

 

SENTITO il Direttore dell’Area Tecnica – Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe il quale, su 

invito del Presidente, illustra la proposta di adozione del PFTE per la realizzazione della 

nuova condotta; 

VISTA la proposta/relazione Prot. 1068 in data 20.04.2022 del direttore dell’Area Tecnica - 

Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe; 

PREMESSO E PRESO ATTO di tutto quanto finora esposto; 

SENTITA la Dott.ssa Anna Maria Musella che certifica la conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;  
 

DATO ATTO che il dott. Pisanu Giuseppe – Componente del Collegio dei Revisori di Conti, 
presente durante parte della discussione lascia l’aula alle ore 12:20;  

RITENUTO necessario fornire uno specifico atto di indirizzo al RUP al fine di consentire il 
prosieguo delle attività procedimentali necessarie per l’attuazione dell’opera; 

 
Con votazione, espressa in forma palese per chiamata nominale, è risultato il seguente esito: 
 

- consiglieri PRESENTI 4 

- consiglieri VOTANTI  4 

- voti FAVOREVOLI  4 

- voti CONTRARI  - 

- voti di ASTENUTI  - 
 
TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto  

 
DELIBERA 

 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di esprimere parere favorevole all’adozione della proposta di PFTE relativo alla 

“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE PER 

L’IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

D’OGLIASTRA” - CUP: C12E17000050002 presentato dal RTP in data 29.03.2022 

(Soluzione B); 

 

3. di dare atto che la soluzione progettuale adottata dall’amm.ne è quella indicata dal 

RTP incaricato come “Soluzione B” per una lunghezza di circa 19 km lungo un 

tracciato prevalentemente parallelo alla viabilità locale statale, provinciale e 

comunale esistente; 
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4. di demandare al RUP del servizio tecnico-agrario dell’ente l’adozione di tutti gli 

ulteriori atti necessari per la prosecuzione dell’iter di realizzazione dell’opera; 

 

5. di dare la necessaria informazione agli utenti e alle amm.ni interessate; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata nell’ Albo Pretorio on-line del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra secondo le modalità e i termini di legge previsti. 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 

   Il Presidente 
   Andrea Solanas 
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Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del Consorzio di 
Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi. 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 
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