
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche 
 

Determinazione n°152  del 24/02/2020 
 
  
  
Oggetto: Intervento q.1.b3 "Manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento 

“Coghinas II” (3B.P03) " - Fornitura ed installazione n. 2 pompe con relativi motori 
previo smontaggio e ripristino funzionale n. 2 pompe Marelli PDV 350/400 E e relativi 
motori Marelli NTV 560 H4 di cui al DGR n.24.01.2017 - Piano Regionale delle 
infrastrutture L.R.5/2012 art. 4 e art. 5 C.13 (Tabella E)". Impegno di Spesa  di € 
225,00 (IVA esente) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – 
Capitolo SC20.2824 – Annualità 2020 - C.D.R. 00.00.01.28 – CUP I44H17000440002 – 
CIG 8176711360 - RUP Ing. Marco Cordeddu 

 
  

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF in Ente acque della Sardegna;  

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna;  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 16.01.2020 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario ENAS n. 01 del 02 

gennaio 2020 concernente “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2020, all’esercizio 

provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2020”; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 24 del 28/05/2019 con la quale le funzioni di 

direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sono state conferite al dirigente Ing. 

Roberto Maurichi a decorrere dal 01.06.2019;  

PREMESSO CHE: 

- nella programmazione denominata “Piano regionale delle Infrastrutture”, approvato con DGR n. 

22/1 del 07.05.2015, cui ha fatto seguito la convenzione stipulata tra l’Assessorato regionale dei 

LL.PP. e l’Enas del 23.10.2015, così come rimodulata con l’Atto Aggiuntivo del 23.02.2017, per 

cui nella linea q.1.b “Interventi di emergenza idrica sul sistema Temo-Cuga-Bidighinzu-Coghinas-

Posada” per un importo complessivo di € 3.810.000,00, risultano assegnate al SEMS diverse linee 



 

 

 

 

 

 

 

 

di intervento per complessivi € 2.510.000,00 tra i quali il q.1.b3 Manutenzione straordinaria 

dell’impianto di sollevamento “Coghinas II” (3B.P03) per € 500.000,00; 

- con determinazione SEMS n.1294 del 23/10/2019  è stato approvato e trasmesso alla RAS  il 

progetto definitivo-esecutivo relativo alla  Manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento 

“Coghinas II” (3B.P03) ” ;  

- con determinazione numero 39907, rep. 2514 del 09 dicembre 2019 del Direttore del Servizio 

Opere Idriche e Idrogeologiche della RAS veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo della 

linea di intervento   q.1.b3 “Manutenzione straordinaria dell'Impianto di Sollevamento “ CoghinasII” 

(3BP03): Fornitura ed installazione n.2 pompe con relativi motori previo smontaggio e ripristino 

funzionale n.2 pompe Marelli PDV 350-400 E e relativi motori Marelli NTV560H4”  per l’importo 

complessivo di Euro 500.000,00; 

- il Servizio SEMS, con nota n. 25191 del 19.12.2019, ha trasmesso al Servizio SACP il progetto in 

argomento, ai fini dell’avvio delle procedure di gara; 

- l'art. 1, comma 65, della legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) dispone che le spese di 

funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono in parte a carico del mercato di 

competenza; 

- l'art. 3 della Deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016 prevede che, per le stazioni appaltanti, il 

pagamento della contribuzione deve essere effettuato entro il limite di scadenza dei "Pagamenti 

mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con scadenza quadrimestrale, per un importo 

complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 

- Il Servizio SACP con apposita mail in data 04.02.2020 ha richiesto al Responsabile del 

Procedimento ing. Marco Cordeddu di procedere all’impegno del contributo dovuto all’ANAC, 

precisando che l’importo dello stesso è pari ad € 225 (IVA esente); 

CONSIDERATO CHE: 

- l’importo da versare all’ANAC è previsto dalle vigenti leggi; 

- in mancanza dell’impegno in argomento il Servizio SACP non provvederà ad avviare la procedura 

di gara; 

- che l’espletamento delle procedure d’appalto relative al progetto in argomento si ritiene debba 

avvenire con somma urgenza, di modo da rispettare il crono programma procedurale e di spesa 

che regola il finanziamento dell’intervento da parte della RAS, al fine di evitare un possibile 

definanziamento dello stesso, che produrrebbe un grave danno all’Ente; 

ACCERTATA la sussistenza della capienza nel relativo capitolo del Bilancio Pluriennale 2019-2021; 

VERIFICATO che, relativamente al capitolo di spesa SC20.2824 – Annualità 2020, è stato accertato 

l’importo di € 92.500,00 nel relativo capitolo di entrata EC402.104 - CDR 00.00.01.22, con 

Determinazione del Servizio Dighe n. 820/2019;  

CONSIDERATO infine che l’impegno di spesa è atto gestionale di competenza del Direttore del 

Servizio Energia e Manutenzione Specialistiche; 

 

DETERMINA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- di impegnare l'importo complessivo di € 225,00 (IVA esente) sul capitolo SC20.2824/2020 - CDR 

00.00.01.28 - L134-Q1B3 Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento Coghinas II 

(EC402.104), in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da pagarsi a titolo di contribuzione 

obbligatoria per la procedura di gara relativa all'intervento denominato “Manutenzione 

straordinaria dell’impianto di sollevamento “Coghinas II” (3B.P03): Fornitura ed installazione di 

n.ro due pompe con relativi motori previo smontaggio e ripristino funzionale di n.2 pompe Marelli 

ODV 350/400E e i relativi Motori Marelli NTV 560H4” 

- l’invio  della presente determinazione al Servizio SACP per gli adempimenti di propria 

competenza. 

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 

Roberto Maurichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


