
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 31 del 29/06/2022   

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio di Bonifica della Nurra ed il Consorzio 
di Bonifica delle marche ai fini dello svolgimento del servizio di 
verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi 
all’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento del 
sistema di misurazione della risorsa irrigua alla distribuzione

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di giugno, alle ore 11:40,  
convocato con avvisi E-Mail/telef. Prot.n. 5634 del 24.06.2022 e Prot.n. 5685 
del 27.06.2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
Bonifica della Nurra presso la sede legale in Sassari, via Rolando n. 12, nella 
persona dei Sigg.:   

Presenti Assenti

Zirattu Pietro x

Nonne Mario x
Paddeu Antonio x
Ruggiu Alessandro x
Sanna Pier 
Gerolamo

x

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del 
Consorzio, assistito dal Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con 
funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area 
Amministrativa, il Dott. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina 
Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba, rispettivamente Presidente e 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

-  che il Consorzio ha predisposto un progetto da sottoporre a finanziamento 
sulla base dello stanziamento di cui alla Legge n° 178/2020;

-  che il progetto riguarda la fornitura di contatori ultrasonici che parzialmente 
sostituiranno gli; ormai obsoleti contatori meccanici installati nei punti di 
consegna irrigui nel Comprensorio della Nurra;

-  che il numero dei contatori inserito in progetto, del Dn 50, 65, 80 e 100 mm,
per un totale complessivo di 1.300 contatori ultrasonici, è sufficiente per la 
sostituzione dei contatori meccanici che a causa della tipologia di irrigazione 
adottata dall’azienda (principalmente del tipo a goccia) non sono adatti per 
la misurazione di piccole portate in transito;

-   che il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal Consorzio e da 
sottoporre a finanziamento ammonta complessivamente a € 4.123.088,69, 
di cui € 2.964.118,40 per lavori, somministrazione e oneri della sicurezza e €
1.158.970,29 per somme a disposizione dell’amministrazione per spese 
generali, imprevisti, Iva e accantonamenti vari;

Vista la determinazione Area Tecnica-Agraria n. 73 del 16.06.2022 con la quale
è stato preso atto ed espresso l’assenso al suindicato progetto Definitivo-
Esecutivo redatto dal Servizio Tecnico del Consorzio e denominato ”Intervento 
di manutenzione straordinaria e adeguamento del sistema di misurazione della 
risorsa irrigua alla distribuzione” CUP D18B20004300001, per un ammontare 
complessivo di € 4.123.088,69;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento 
amministrativo" e in particolare l'art. 15 che prevede che "le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti 
pubblici" e in particolare:
- l'art. 5, co. 6 che disciplina i “Principi comuni in materia di esclusione per 
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici 
nell'ambito del settore pubblico”;
- l'art. 26, co. 6, che detta disposizioni sulla "Verifica preventiva della 
progettazione";

Premesso ancora che:

- in data 27 luglio 2021 1'ANBl nazionale ha inviato circolare n. 18 prot. n. 417
agli enti soci relativa alla disponibilità del Consorzio di Bonifica delle Marche a 
svolgere attività di verifica della progettazione, in quanto dotato di Sistema di 
Gestione della Qualità certificato;
-in data 20 Giugno 2022 il Consorzio di Bonifica della Nurra ha presentato via 
PEC (Prot. n. 5373) richiesta di migliore offerta per il servizio di verifica del 
progetto definito-esecutivo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria
e adeguamento del sistema di misurazione della risorsa irrigua alla 
distribuzione;



- la verifica è finalizzata ad accertare la conformità delle soluzioni progettuali 
prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e 
tecniche, contenute negli elaborati progettuali;
- il Consorzio di Bonifica delle Marche è un ente pubblico economico istituito 
dalla Giunta Regionale delle Marche nel dicembre 2013 (ai sensi della Legge 
Regionale n. 13 del 17 giugno 2013);
- tenuto conto dell'urgenza dell'esecuzione delle opere, il Consorzio di Bonifica 
della Nurra intende provvedere alle attività di verifica progettuale tramite la 
Struttura di Verifica del Consorzio di Bonifica delle Marche a cui intende 
sottoporre il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di 
manutenzione straordinaria e adeguamento del sistema di misurazione della 
risorsa irrigua alla distribuzione; 
 il Consorzio di Bonifica delle Marche ha espresso la propria disponibilità a 
svolgere le suindicate attività;
-il Consorzio di Bonifica delle Marche che dispone di un sistema interno di 
controllo di qualità, è dotato di una propria Struttura di Verifica della 
progettazione certificata UNI ISO 9001:2015;
- per la verifica della progettazione delle opere - ai fini della validazione - è 
stata costituita presso il Consorzio di Bonifica delle Marche una struttura 
tecnico-organizzativa dedicata;

Visto lo schema di convenzione concordato tra il Consorzio di Bonifica della 
Nurra e il Consorzio di Bonifica delle Marche per disciplinare i reciproci rapporti 
per le attività di verifica preventiva alla progettazione ex. art. 26 del D.lgs. 
50/2016, sul progetto definitivo/esecutivo sopra citato, per un importo di € 
20.555,48, oltre IVA;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi espressi in forma di legge;  

DELIBERA

1Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2di approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Consorzio di Bonifica 
della Nurra ed il Consorzio di Bonifica delle marche ai fini dello 
svolgimento del servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento
del sistema di misurazione della risorsa irrigua alla distribuzione;

3di autorizzare il Presidente pro-tempore alla sottoscrizione della 
convenzione di cui al punto precedente 2;

4di trasmettere la presente deliberazione all’Area Tecnica-Agraria e 
all’Area Amministrativa per gli adempimenti di propria competenza;

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



IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE GENERALE  
(Sig. Pietro Zirattu)      (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

       _____________                                   _________________

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

                                                                     IL DIRETTORE GENERALE

                                                      (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

_______________
 

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta 
giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 
6/2008).


