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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  86  del 30/09/2022 

 
OGGETTO:  CONVENZIONE ANAS  CONSORZIO DI BONIFICA: 

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LE PRESTAZIONI TECNICO  
PROFESSIONALI DELL’INTERVENTO DENOMINATO 
SPOSTAMENTO CONDOTTA SS. 125 RISOLUZIONE 
INTERFERENZE CON GLI IMPIANTI E LE CONDOTTE IDRICHE 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
 
VISTO: 
- lo statuto del Consorzio ed in particolare; 

• l’art. 24 comma 2 secondo il quale “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso 
l’esterno”; 

PREMESSO CHE: 
- Sono in corso di esecuzione, per conto di ANAS s.p.a., i lavori per il completamento del 4° 

lotto 2°stralcio, in territorio dei Comuni di Tortolì e di Ilbono, della S.S. 125 “Nuova Orientale 

Sarda” – Tronco Tertenia – Tortolì; 

- Le opere stradali in progetto in fase di esecuzione interferiscono con le opere della rete 

irrigua e scolante del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

- Gli oneri per la realizzazione degli interventi volti a risolvere le interferenze sono a carico di 

ANAS s.p.a., che ha predisposto all’uopo somme a disposizione nel quadro economico del 

progetto per la realizzazione delle interferenze; 

- L’ANAS s.p.a. per il tramite della ditta appaltatrice, ha presentato il progetto al Consorzio di 

Bonifica, che prevede la realizzazione di un nuovo tratto di condotta DN 600 per sostituire 

un tratto di condotta del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, interferente con il nuovo tracciato 

stradale; 

- Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra con nota prot. 2684 del 14 settembre 2015 ha rilasciato il 

proprio parere positivo per il progetto di cui sopra; 

- In data 01.02.2019 è stato stipulato apposito disciplinare fra l’Anas ed il Consorzio di Bonifica 

d’Ogliastra, che prevede che parte degli interventi necessari per la risoluzione delle 

interferenze siano eseguite da ANAS s.p.a. (per il tramite della ditta appaltatrice dei lavori) 

e parte dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

- In particolare il Consorzio di Bonifica sarà il soggetto attuatore di interventi specialistici di 

modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti, con rimborso spese da parte di 

ANAS s.p.a.; 
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DATO ATTO CHE, come risultante dal disciplinare sottoscritto e sopra detto, gli interventi 
che spettano al Consorzio di Bonifica, sono: 

- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettro-idrauliche di manovra nel pozzetto esistente 

nella sez. 193 (fronte scuola agraria) ivi comprese le opere di motorizzazione, telecontrollo, 

telecomando, alimentazione idrica; 

- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettro-idrauliche per le 2 nuove prese comiziali alle 

sezioni stradali 133 e 151; 

- Interventi di spostamento o integrazione della rete irrigua comiziale distributrice in PVC e oggetto di 

interferenza con le opere stradali; 

- Interventi di adeguamento dei canali di convogliamento delle acque piovane del corpo stradale ai canali 

di bonifica recettori limitrofi; 

- Rimozione degli idranti defunzionalizzati delle condotte irrigue interferenti con le opere stradali in 

corso di esecuzione; 

- Spostamento degli idranti interferenti con il piano particellare d’esproprio; 

- Adeguamento del manufatto di scarico esistente in prossimità della nuova rotatoria (tra strada in corso 

di realizzazione e l’innesto della Via Garibaldi); 

- Assistenza per le operazioni di ricerca e individuazione dei manufatti, operazioni di slaccio e allaccio, 

assistenza tecnica, operazioni di prova e collaudo. 

 
CONSIDERATO CHE  

- al fine di rispettare le tempistiche accordate con l’ANAS, con Determina D.S.T. n° 31 del 

13.04.2022 è stato disposto di affidare le prestazioni tecnico – professionali, consistenti nella 

progettazione definitiva ed esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori denominati  “Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto 

Tortolì bivio di Cea”  all’Ing. Giampietro Cabiddu, C.F. CBDGPT77S10F979D, P.IVA 

03416050924, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Nuoro al n° 1064, assumendo contestuale 

impegno di spesa di complessivi € 9.761,25 ( di cui € 7.693,30 per onorari, cassa previdenziale 

al 4% per € 307,73 ed € 1.760,23 per iva al 22%); 

- in data 08.08.2022 l’Ing. Giampietro Cabiddu ha trasmesso la copia definitiva del 

progetto definitivo – esecutivo dei lavori denominati “Spostamento delle condotte 

irrigue lungo la SS 125 tratto Tortolì bivio di Cea”, rielaborato come da richiesta 

dell’ufficio tecnico consortile;  

- con Determina D.S.T. n° 72 del 15.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo – 

esecutivo dei lavori denominati “Spostamento delle condotte irrigue lungo la SS 125 tratto 

Tortolì bivio di Cea”, avente il seguente quadro economico: 

LAVORI     

Importo dei lavori       181.282,86 €  

Oneri per la sicurezza        4.637,02 €  

A - Importo totale lavori      185.919,88 €  

SOMME A DISPOSIZIONE     

Spese per indagini, accertamenti, pubblicità, ecc.          1.000,00 € 

Imprevisti ed accantonamento 5.336,53 € 

Spese Tecniche – Progettazione (cassa 4% inclusa) 10.467,81 € 

Iva su spese Tecniche  (22%) 2.302,92 € 

Spese Tecniche - Direzione Lavori (cassa 4% inclusa) 17.291,61 €  

Iva su spese Direzione Lavori  (22%) 3.804,15 € 

Incentivo  art.113 D.Lgs 50/2016 (max 80% del 2%) 2.974,72 €  
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IVA su lavori e oneri (22%) 40.902,37 € 

B - Importo totale somme a disposizione  84.080,12 € 

TOTALE A+B    270.000,00 €  

 

PRESO ATTO che  
- le spese tecniche di progettazione, come desumibili dal quadro economico sopra riportato, 

sono pari ad € 10.065,21, oltre cassa al 4% pari ad € 402,61 ed Iva al 22% pari ad € 2.302,92, 

per complessivi € 12.770,73 (importo calcolato secondo il ribasso del 2,10% offerto dal 

professionista);  

- l’art. 2 della convenzione di incarico sottoscritta fra Consorzio di Bonifica e progettista 

prevede che “Gli importi computati sono presunti e pertanto andranno commisurati per la 

progettazione a consuntivo in base agli importi definitivi del progetto approvato”; 

- si rende quindi necessario integrare l’impegno precedentemente assunto con 

Determinazione D.S.T. n° 31 del 13.04.2022 per complessivi € 3.009,48, in favore dell’Ing. 

Giampietro Cabiddu, C.F. CBDGPT77S10F979D, P.IVA 03416050924, iscritto all’Albo degli 

Ingegneri di Nuoro al n° 1064, nell’ambito dell’intervento denominato “Spostamento 

Condotta ss.125”, imputando la spesa sul capitolo 2022 denominato “Nuova Strada Statale 125 

Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio”, nel bilancio per l’esercizio in corso; 

 
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: 
ZB935CD109 -CUP: C42E22000020005; 
VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile 
di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;  

VISTI  

• la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica; 

• il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale “ai 

dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che 

impegnano il Consorzio verso l’esterno”;  

• la L.R. 8/2018 

• la L.R. 6/2008 in materia di consorzi di bonifica; 

• il D.lgs 50/2016; 

• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI DARE ATTO che l’importo dell’affidamento delle prestazioni tecniche progettuali, a 
seguito dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, è pari ad € 10.065,21 
oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo di € 12.770,73 (importo calcolato 
secondo il ribasso del 2,10% offerto dal professionista); 

DI INTEGRARE l’impegno, precedentemente assunto con Determina D.S.T. n° 31 del 
13.04.2022, in favore dell’Ing. Giampietro Cabiddu, C.F. CBDGPT77S10F979D, P.IVA 
03416050924, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Nuoro al n° 1064 dell’importo complessivo 
di € 3.009,48 imputando la spesa sul capitolo 2022 denominato “Nuova Strada Statale 125 
Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4° lotto 2° stralcio”, nel bilancio per l’esercizio in 
corso; 
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DI LIQUIDARE e pagare al suddetto professionista l’importo relativo alla progettazione 
pari ad € 10.065,21 oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo di € 12.770,73, 
al ricevimento della relativa fattura; 

DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile 
di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata 
nell’Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

Il Responsabile del Procedimento 

             Ing. Paolo Nieddu 

 
 
 

Proposta N. 146 del 22/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

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 30/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 30/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 30/09/2022                                                                     

                                                                                       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. 

 


