
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 

SASSARI 

AREA TECNICA - AGRARIA 

Determinazione n. 4 del 18.01.2013 

OGGETTO: L.R. 6/2008 ART. 5, COMMA 4 - PROGRAMMA MANUTENZIONE 
2012. RISANAMENTO SEMISTRUTTURALE DELLA CONDOTTA DN 
1.400 MM IN LOCALITA SELLA & MOSCA. PROCEDURE DI GARA.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG 3723854D85.


IL DIRETTORE DI AREA TECNICA-AGRARIA 

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica"; 

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei 
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13; 

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale 
vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio 
Tecnico; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 1 del 7.10.2002 con la quale il 
Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico 
- Agrario; 

PREMESSO: 

Che con Determinazione n° 9064/263 del 5.05.2011, pervenuta il 3.06.2011, 
l'Assessorato all'Agricoltura ha disposto un contributo per le spese di manutènzione di 
alcune opere tra cui la rete scolante; 

Che con Determinazione D.A.T.A. n. 178 del 21.12.2011, è stato approvato il progetto 
Definitivo-Esecutivo in oggetto per un importo complessivo di 498.5204 00 euro; 

Che con Determinazione D.A.T.A. n. 181 del 23.12.2011, è stata indetta una gara 
ufficiosa ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6 del d.lgs. n° 163/2006, a cui 
sono state invitate cinque ditte di fiducia dell'Ente; 

Che con Determinazione D.A.T.A. n. 2 del 11.1.2012, è stata nominata la Commissione 
Tecnica per l'apertura delle offerte, la verifica dei documenti di gara e l'esame delle 
giustificazioni per la congruità delle offerte stesse; 

Visto il verbale di gara della suddetta Commissione dal quale risulta che l'appalto in 
oggetto debba essere aggiudicato alla Ditta C.E.P.A. srl via Scarlatti n° 32 - 80129 
Napoli, per l'importo contrattuale complessivo netto di euro 492.828,16, comprensivo 
degli oneri della sicurezza. 



	

Vista la precedente Determinazione D.A.T.A. n° 147 del 14.12.2012 per la quale, a 
seguito di una complessa e lunga sequenza di fatti, provvedimenti e rinnovo di volontà e 
impegni tecnico-amministrativi-finanziari, l'intervento in oggetto è oggi realizzabile con 
riferimento ai fondi di cui al programma di manutenzioni 2012 e precisamente secondo i 
dettami della delega ricevuta con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture 
dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura n° 23347/938 del 3.12.2012; 
Vista la nota 360 in data 20.12.2012 con la quale la ditta C.E.P.A. srl - ha rinnovato la 
volontà di eseguire l'intervento alle condizioni di cui all'offerta presentata ai primi del 
2012; 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del 
Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare in maniera definitiva alla Ditta C.E.P.A. srl - via Scarlatti n° 32 
80129 Napoli, la gara per l'affidamento dei lavori relativi al "Risanamento 
semistrutturale della condotta dn 1.400 mm in località Sella & Mosca" per 
l'importo contrattuale complessivo netto di euro 492.828,16 di cui euro 478.308,16 
per lavori e euro 14.520,00 per oneri della sicure77a non soggetti a ribasso; 

2) di subordinare la stipula del relativo contratto alla verifica positiva dei documenti 
amministrativi previsti dalla legge e all'esito delle pubblicazioni di legge e degli 
avvisi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 163/2006; 

3) di dare atto che le liquidazioni dei succitati importi si riferiscono all'impegno di 
spesa n° 563/0 del 2012 assunto nella Determinazione D.A.T.A. n° 147 del' 
14.12.2012 nel capitolo a residuo n° 1.7.708.2 "Costi per manutenzione impianti di 
sollevamento e irrigazione del Comprensorio"; . 

4) di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio e al 
Settore Ragioneria; 

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA 
Dott. Ing.Frnco Moritto 

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici 
giorni consecutivi, dal giorno 8 6faj ltt ? al giorno L 

IL DIRETTORE D'ARA AMMINISTRATIVA 
Dott. Pè ff e'an 

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a 
decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle 
opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura 
entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi. 
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Visto per l'attestazione delle copertura finanziaria: 

VISTO DELL'ARE AMMINISTRATIVA 
(Rag. Lu) / ortello) 


	page 1
	page 2

