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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  80  del 22/09/2022 

 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI 

GIRASOLE  ANNO 2022AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO 
DEI LAVORI - CIG N  Z5D37D2FAC 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
 
PREMESSO: 

• che il Consorzio cura la gestione e la manutenzione della rete scolante del 
comprensorio di competenza, tra i quali nel territorio del comune di Girasole i canali 
S. Antiogu a valle dell’abitato, di S’Aragoa a nord, di Ponte Porceddu e di Perducciu 
a sud; 

• che prima della stagione autunnale, tradizionalmente particolarmente piovosa in 
Ogliastra, si ritiene necessario effettuare la manutenzione del suddetto canale posto 
che interessa diverse aziende oltre che numerosi edifici; 

• che l’ufficio gestione e manutenzioni dell’area tecnico-agraria ha elaborato un 
progetto dell’importo complessivo di euro 9.950,00 avente il seguente quadro 
economico: 

o importo dei lavori   €  9.463,00 
o importo oneri della sicurezza €     487,00 

SOMMANO   €  9.950,00 
 

o che stante l’esigenza di dare maggior impulso alle manutenzioni delle reti scolanti, 
stante la carenza di personale impegnato ancora attualmente nella gestione e 
manutenzione della rete irrigua è necessario ricorrere a ditte esterne; 

 
Visto: 

o il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 c.d. “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” che, in particolare all’art. 36, prevede la possibilità di disporre l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000.00 euro anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

o la L.R. 8/2018 
o la L.R. 6/2008 
o il vigente statuto consorziale e in particolare il suo art. 24 comma 2 che prevede che 

“ai dirigenti  spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli 
atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno”; 
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o il bilancio di previsione del corrente esercizio, che al capitolo n° 1641 prevede uno 
stanziamento di € 150.000,00 per le spese relative alla manutenzione e gestione delle 
reti scolanti e degli impianti di sollevamento; 

o la nota prot. nr 2498 del 08.09.2022 con la quale è stata richiesta un’offerta alla ditta 
Cualbu Giovanni con sede a Girasole in via Nazionale (c.f. CLBGNN79C22E441G); 

o l’offerta della suddetta ditta che si è resa disponibile ad eseguire i lavori previsti nel 
suddetto progetto per l’importo di € 9.500,00; 
 

Verificato il possesso dei requisiti richiesti  dalla vigente normativa in materia di ll.pp. in 
capo alla suddetta ditta; 

 
DETERMINA 

• di affidare alla ditta Cualbu Giovanni con sede a Girasole in via Nazionale (c.f. 
CLBGNN79C22E441G) l’appalto dei lavori di manutenzione dei canale di bonifica di 
cui in premessa per l’importo di €  9.500,00; 

• di impegnare in favore della suddetta ditta e per le suddette finalità, l’importo 
complessivo di € 9.500,00 sul capitolo n° 1641 del bilancio dell’ente relativo all’anno 2022 
avente ad oggetto “spese per la manutenzione e gestione della rete scolante e degli impianti di 
sollevamento; 

• di liquidare e pagare alla suddetta ditta le relative fatture, fino alla concorrenza del 
suddetto importo, al termine dei lavori e previa apposizione sulle stesse del visto di 
liquidabilità  da parte del RUP; 

 
 

Proposta N. 141 del 20/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI GIRASOLE  ANNO 2022AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL’APPALTO DEI LAVORI - CIG N  Z5D37D2FAC

0100537 - CUALBU GIOVANNIBeneficiario:

SIOPE:99.2.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 16412022

9.500,00Importo:20/09/2022Data:2022 135/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z5D37D2FACC.I.G.:

Spese varie di gestione e manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 20/09/2022



CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

Visti

141

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE DI GIRASOLE  ANNO 2022AFFIDAMENTO
DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI - CIG N  Z5D37D2FAC

2022

Settore Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 80 Nr. adozione generale: 120
22/09/2022Data adozione:

20/09/2022

Ufficio Proponente (Settore Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 22/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 22/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 22/09/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 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. 

 


