
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N°  8  del 13/02/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO NELLE OPERE 
IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE E RELATIVI 
TRONCHI DEI CORSI D'ACQUA - RIO GIRASOLE - LAVORI DI 
PULIZIA DELLE SEZIONI DI CONTROLLO   DETERMINA 
AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: ZF23991659

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
- La legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, in materia di risorse idriche e difesa del  

suolo, ha definito la ripartizione delle competenze tra Regione ed Enti Locali  in 
materia di sistemazione e manutenzione dei corsi d’acqua.

- In  particolare  la  Regione  ha  mantenuto  le  competenze  relative  alle  attività  di 
progettazione,  realizzazione,  gestione  e  manutenzione  delle  opere  idrauliche 
classificate o classificabili di seconda categoria, mentre le competenze relative alle 
opere idrauliche di terza e quarta categoria sono attribuite alle Province e quelle 
delle opere idrauliche di quinta categoria ai Comuni. Agli stessi Enti locali, inoltre,  
secondo specifici  ambiti  territoriali,  sono attribuite  le  competenze  in  ordine  agli 
interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, 
ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati.

- Il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 45 del 5 agosto 2010 (pubblicato sul 
Buras n. 30 del 9 ottobre 2010), ha individuato i tronchi dei corsi d'acqua le cui 
opere sono classificate o classificabili di seconda categoria e quindi di competenza 
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regionale la cui tutela è tuttora regolamentata dalle disposizioni di cui al R.D. 9 
dicembre 1937, n. 2699.

- L'art.  55  del  suddetto  R.D.  prevede  che  si  provveda  all'espletamento  del  c.d. 
"servizio  di  piena",  concernente  sia  la  vigilanza  delle  opere  idrauliche  (argini, 
chiaviche, chiuse, etc.) che i necessari interventi urgenti in occasione delle "piene" 
idrauliche.

- Con il  citato decreto n.  45 del  5  agosto 2010 la Regione Sardegna ha approvato 
apposite direttive in ordine alle attività del "Servizio di piena e intervento idraulico" e 
del "Presidio territoriale", inteso questo ultimo come la vigilanza attiva nei medesimi 
tronchi idraulici di seconda categoria nelle varie fasi di "allerta" della protezione 
civile e precisati  i  compiti  attribuiti  ai  Servizi tecnici  territoriali  dell'Assessorato, 
restando  conseguentemente  in  capo  agli  Enti  Locali  (Provincie  e  Comuni)  gli 
adempimenti di "presidio territoriale" per i restanti corsi d'acqua della Regione;

- I Consorzi di Bonifica sono stati individuati quali "presidi territoriali" dalla Direttiva 
approvata con decreto dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente n. 11/VI 
del 27.3.2006.

- L'art. 3 della L.R. n. 6/2008 in materia di consorzi di bonifica, prevede la possibilità 
che  i  Consorzi  di  Bonifica  stipulino  appositi  accordi  di  programma  "per  la  
realizzazione, in modo integrato e coordinato, di azioni di comune interesse e, comunque,  
per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali".

- In data 24.11.2020 il  capo servizio tecnico del  Consorzio di  Bonifica d’Ogliastra, 
dott.  ing.  Marcello  Giacobbe,  ha  sottoscritto  con  il  Servizio  Territoriale  Opere 
Idrauliche  di  Nuoro  della  Regione  Autonoma  Sardegna-Assess.to  dei  LL.PP.  la 
specifica convenzione relativa all’attuazione dell’opera.

PRESO ATTO CHE:
- A seguito dei lavori eseguiti negli ultimi anni, a partire dal 2012 sino a tutt’oggi, nel  

corso dell'alveo del Rio Girasole, risulta che tra tutti gli interventi eseguiti non esiste 
una  continuità  fisica  nella  pulizia  delle  sezioni  di  controllo,  in  particolare  nelle 
sezioni n° 10, 11, 12 e 13.

- I funzionari del Consorzio di Bonifica, su indicazione della struttura del Servizio 
Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, hanno pertanto convenuto di dover dare 
corso ai lavori di manutenzione delle sezioni idrauliche sopracitate;

- L’ufficio  tecnico  consortile  ha  pertanto  predisposto  un  progetto  esecutivo 
denominato “Servizio di piena e intervento idraulico nelle opere idrauliche di competenza  
regionale e relativi tronchi dei corsi d'acqua - Rio Girasole - Lavori di pulizia delle sezioni di  
controllo”,  approvato con Determinazione D.S.T.  n° 3/2023,  ed avente un quadro 
economico complessivo di € 29.524,00;
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VISTA la Determina D.S.T. n° 4 del 24.01.2023 con la quale è stata indetta una procedura 
per l’affidamento diretto (art 1 comma 2 lettera della Legge 120/2020) tramite Richiesta Di 
Offerta sulla  piattaforma  Sardegna  CAT previa  consultazione  operatori  economici 
individuati, iscritti e abilitati nella relativa categoria merceologica, per l’affidamento delle 
opere denominate “Servizio di piena e intervento idraulico nelle opere idrauliche di competenza  
regionale e relativi  tronchi  dei  corsi  d'acqua -  Rio Girasole  -  Lavori di  pulizia delle  sezioni  di  
controllo, avente un importo complessivo di € 24.200,00 (oltre iva di legge al 22%) di cui:

 € 23.728,55 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta);
 €   471,45 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso

CONSIDERATO CHE
- in data 25/01/2023, per il tramite del sistema elettronico del CAT Sardegna, con rfq 407229 si è 

proceduto all’invio della lettera di invito/disciplinare prot. 239/2023 del 25/01/2023, invitando 
contemporaneamente, mediante il portale Sardegna CAT, 5 operatori economici selezionati ed 
individuati a seguito di indagine informale di mercato, permettendo agli stessi di presentare le 
proprie offerte entro la data del 09/02/2023 alle ore 10:00;

- la lettera d'invito alla procedura prevedeva che gli operatori economici interessati potessero 
presentare la propria migliore economica, visto che il criterio individuato per l’aggiudicazione 
dell’offerta è quello del prezzo più basso;

- entro il termine previsto dalla lettera d’invito è pervenuta n. 4 offerte;
- in data 09/02/2023 si è proceduto all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori  in oggetto al  termine del  quale il  sistema elettronico del  CAT Sardegna ha prodotto 
l’allegato Verbale allegato alla presente sotto la lettera B) che contiene i dati della RdO inviata e 
i dati dell'offerta aggiudicata.

EVIDENZIATO  CHE  come  risulta  dall’allegato  verbale  è  aggiudicataria  dei  lavori  in  oggetto 
l’impresa S.&S. SNC DI SALVATORE E SEBASTIANO CORDA con sede a Tertenia (NU) in Via A. 
Diaz  11  P.IVA  01315700912,  che  ha  presentato  la  propria  migliore  offerta,  pari  al  prezzo 
complessivo di € 17.965,83 € al netto del ribasso del 24,286% sul prezzo posto a base di gara di € 
23.728,55 oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 471,45 e oltre l’IVA nella misura del 22%.

DATO ATTO CHE:
- si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;
- ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis) del Dlgs 50/2016 essendo il numero delle offerte ammesse 

inferiore  a  cinque  non  è  stato  necessario  procedere  alla  determinazione  della  soglia  di 
anomalia;

RITENUTO:
- pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione dei lavori 

in oggetto nei confronti dell’impresa S.&S. SNC DI SALVATORE E SEBASTIANO CORDA con 
sede a Tertenia (NU) in Via A. Diaz 11 P.IVA 01315700912, a condizione che si verifichino con 
esito positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art.  80 del D. Lgs. 50/2016 e i requisiti 
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economico – finanziari e tecnico – professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in 
sede di partecipazione alla procedura;

- di  dover  procedere  alle  comunicazioni  all'aggiudicatario,  a  tutti  i  candidati  che  hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse  
in conformità all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

- di  dover  procedere  all’impegno  delle  somme  necessarie  alla  realizzazione  dell’intervento 
tenendo conto delle considerazioni di cui sopra.

PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace solo alla verifica, con esito positivo, 
del  possesso  dei  requisiti  di  ordine generale  di  cui  all’art.  80 del  D.L.gs  50/2016 e  dei 
requisiti  economico  –  finanziari  e  tecnico  –  professionali  di  cui  all’art.  83  del  D.  Lgs. 
50/2016,  dichiarati  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura,  come  previsto  dall’art.32 
comma 7 del D.Lgs 50/2016.

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto  
sarà  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalità  
elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata  
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro  
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,  
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in oggetto, saranno soggetti alle disposizioni di cui  
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto 
il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 
2015;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  in  materia  di 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;

RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnati alla presente procedura: CIG: ZF23991659; 

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

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

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
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• il D.lgs 50/2016;
• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI  APPROVARE,  relativamente  alla  richiesta  di  offerta  sul  CAT Sardegna denominata 
rfq_407229, i seguenti documenti generati automaticamente dalla piattaforma elettronica:

 Allegato A) – Dati generali Richiesta di Offerta rfq_407229;
 Allegato B) – Verbale di riepilogo della procedura rfq_407229;

DI AGGIUDICARE all’impresa S.&S. SNC DI SALVATORE E SEBASTIANO CORDA con sede a 
Tertenia (NU) in Via A. Diaz 11 P.IVA 01315700912, l’esecuzione dei lavori denominati “Servizio di  
piena e intervento idraulico nelle opere idrauliche di competenza regionale e relativi tronchi dei  
corsi  d'acqua  -  Rio  Girasole  -  Lavori  di  pulizia  delle  sezioni  di  controllo” ,  per  l’importo  di  € 
17.965,83 € al netto del ribasso del 24,286% sul prezzo posto a base di gara di € 23.728,55 oltre gli 
oneri della sicurezza quantificati in € 471,45 e oltre l’IVA nella misura del 22%..

DI  IMPEGNARE  in  favore  dell’impresa  S.&S.  SNC  DI  SALVATORE  E  SEBASTIANO 
CORDA la somma complessiva di € 22.493,49 quali compensi per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto imputando la spesa sul capitolo 1630 esercizio 2023 del bilancio in corso;

DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016 e i requisiti economico – 
finanziari e tecnico – professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di 
partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

DI  PROCEDERE  alle  comunicazioni  all'aggiudicatario,  a  tutti  i  candidati  che  hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 
escluse in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016.

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”.

DI  ALLEGARE  alla  presente,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  i  seguenti 
documenti:

 Allegato A) – Dati generali Richiesta di Offerta rfq_407229;
 Allegato B) – Verbale di riepilogo della procedura rfq_407229;

L’Istruttore Tecnico Incaricato
          Ing. Paolo Nieddu
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Proposta N. 14 del 09/02/2023 IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA
Dott. Ing. Marcello Giacobbe
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CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA
.

Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.14 del 13/02/2023

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO NELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE E RELATIVI
TRONCHI DEI CORSI D'ACQUA - RIO GIRASOLE - LAVORI DI PULIZIA DELLE SEZIONI DI CONTROLLO   DETERMINA
AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: ZF23991659

0100226 - S. & S. Snc di Salvatore e Sebastiano CordaBeneficiario:

SIOPE:99.2.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 16302023

22.493,49Importo:10/02/2023Data:2023 32/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

ZF23991659C.I.G.:

Spese per interventi derivanti da convenzione con Ass.to LL.PP. - Genio Civile Nuoro

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, 10/02/2023



CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA

Visti

14

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO NELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA
REGIONALE E RELATIVI TRONCHI DEI CORSI D'ACQUA - RIO GIRASOLE - LAVORI DI PULIZIA
DELLE SEZIONI DI CONTROLLO   DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: ZF23991659

2023

Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 14
13/02/2023Data adozione:

09/02/2023

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 13/02/2023

Il Funzionario Delegato
     

Tortolì, lì 13/02/2023

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 13/02/2023                                                                    
                                                                                       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.


