
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza 
 

Determinazione n°1220  del 15/10/2019 
 
  

Oggetto:Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP–ENAS del 23.10.2015 e 4°Atto Agg. del 16.10.2018 

d.4 (L132) - Interventi di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale 
regionale (SIMR), ai sensi del D. Lgs. 81/2008: d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di 
competenza del Servizio Gestione Nord dell’ENAS. “Realizzazione di alcuni tratti di 
recinzione lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata 
all’adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008”. 
Importo dell’appalto: €  621.718,66 oltre IVA. 
Prenotazione impegno di spesa per gara affidamento lavori. 
CUP: I74H15000990002 RUP: Dott. Mariano Pudda 

 
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa 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. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta 
all'esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente 
“Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019"; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 22 del  28.05.2019 con la quale le funzioni di 
direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al 
dirigente Ing. Antonio Cucca. 

Premesso che: 

- in data 23.10.2015, è stata stipulata apposita convenzione tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e I'ENAS, 
in qualità di soggetto attuatore in recepimento della D.G.R. n. 22/1 del 07/05/2015 che ha 
approvato, tra l’altro, il “Piano regionale delle infrastrutture”, il cui finanziamento trova riscontro 
nella tabella E allegata alla L.R. n.5/2015;  

- tra gli interventi della citata programmazione risultano comprese n. 5 linee d'intervento 
elencate nell'allegato A alla D.G.R. 22/1 del 7.05.2015 aventi codici d.3, d.4, d.5, q.1, r.1; 

- con prot. n.35579 rep. n.23 del 16.10.2018, tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e I'ENAS è stato 
sottoscritto il 4°atto aggiuntivo per l’attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n.18/3 del 
12.4.2018; 

- il suddetto atto aggiuntivo contiene l'elenco degli studi e/o opere in cui si articolano i citati 
interventi, fra i quali è presente l'intervento “d.4 - Interventi di messa in sicurezza delle opere 
del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008” per un 
importo totale di € 6.390.000 di cui fa parte il presente progetto avente titolo “d.4 (L132) - 
Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale 
Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di 
competenza del Servizio Gestione Nord dell’ENAS.", per un importo di finanziamento pari 
a € 850.000,00; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- con Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 441 del 22.03.2018 è stato attribuito 
l’incarico di Responsabile unico del Procedimento dell’intervento in oggetto al dirigente 
dell’Ente Dott. Mariano Pudda; 

- con la Determinazione del Direttore Generale n.37 del 30.01.2019 è stato formalizzato il 
gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo-esecutivo in epigrafe individuando 
l’ing. Gianfranco Fadda quale progettista e coordinatore progettuale;  

- ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto opportuno omettere il livello di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di unificare i livelli definitivo ed esecutivo 
stante l’urgenza (trattandosi di interventi di messa in sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008) 
della realizzazione delle opere e ritenendo che avere un unico atto di approvazione della 
progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva) consenta la contrazione dei tempi delle 
procedure tecnico-amministrative; in tal modo, si ritiene sia comunque garantito il livello di 
approfondimento necessario, che consenta la definizione e l'identificazione di ogni elemento 
progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti 
necessari per la realizzazione dell'opera; 

- il progettista ha redatto il progetto definitivo-esecutivo degli interventi in oggetto per un importo 
complessivo dei lavori di € 621.718,66; 

- con Determinazione n. 219 in data 21.03.2019 del Direttore del Servizio Prevenzione e 
Sicurezza, al fine di poter indire la conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 L. n. 
241/1990 e ss.mm.ii. è stato adottato dall’ENAS il Progetto Definitivo – Esecutivo 
dell’intervento “d.4.2.2 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione 
Nord dell’ENAS: Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del canale 
adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata all’adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008”, per l’importo complessivo di € 850.000,00 di cui € 621.718,66 
per lavori;  

- sulla base della citata Det. SPS n.219 del 21.03.2019, con nota pec ENAS prot. n. 6342 del 
25.03.2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 L. n. 
241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e modalità asincrona, finalizzata all’acquisizione 
dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione 
dell’intervento in questione, da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori di beni o 
servizi pubblici interessati; 

- con Determinazione n. 622 in data 27.06.2019 è stata definita conclusa con esito positivo la 
Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L. n. 241/1990, in forma semplificata e modalità 
asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso 
all’esecuzione dell’intervento “d.4.2.2 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del 
Servizio Gestione Nord dell’ENAS: Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde 
del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata all’adeguamento ai fini della sicurezza 
di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008”, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei soggetti gestori di beni e servizi pubblici interessati. 

- in data 04.07.2019 il Responsabile del procedimento ha firmato il verbale di validazione del 
progetto definitivo esecutivo ai sensi dell’art. 26, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il progetto definitivo-esecutivo è stato adottato dall’ENAS con Det. SPS n.703 del 05.07.2019 
e con Det. n.24811 rep. n. 1488 del 01.08.2019 del Direttore del Servizio Opere Idriche e 
Idrogeologiche l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato lo stesso Progetto definitivo-
esecutiva, pervenuta al protocollo SPS in data 10.10.2019; 

Considerato che: 
- il quadro economico del suddetto Progetto Definitivo-Esecutivo approvato prevede a fronte di 

un finanziamento complessivo di € 850.000,00 un importo dei lavori pari a € 621.718,66 (di cui 
€ 603.273,80 da porre a base d’asta e € 18.444,86 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA; 

- risulta necessario procedere all’affidamento dei lavori di “d.4.2.2 - Interventi di messa in 
sicurezza di competenza del Servizio Gestione Nord dell’ENAS: Realizzazione di alcuni tratti 
di recinzione lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (2C.C1) finalizzata 
all’adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008”; 

- l'impegno di spesa in questione trova copertura nel capitolo di entrata EC402.102/2019, 
EC402.102/2020 e EC402.102/2021 - Cdr 00.00.01.22 (L132 - Interventi strutturali di messa in 



 

 

 

 

 

 

 

 

sicurezza delle opere del SIMR D.L.gs 81/2008), accertamento n° 6180000581 di cui alla 
Determinazione SD n° 820 del 23.07.2019 nonché nell’avanzo distribuito nel 2019 per 
€ 66.386,56; 

Visto il progetto definitivo esecutivo adottato dall’ENAS con Determinazione SPS n. 275 del 
05.04.2019 e approvato dall’Assessorato dei LL.PP. della RAS con Determinazione del Servizio 
Opere Idriche e Idrogeologiche n. 24811 rep. N. 1488 del 01.08.2019; 

Visto l’art. 60 e l’art. 95 c.4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò visto, premesso e considerato, 

DETERMINA 

• di autorizzare la prenotazione d’impegno della somma di € 758.496,77, di cui € 621.718,66 per 
imponibile ed € 136.778,11 per IVA così ripartito: 

 per l’anno 2019 

  250.000,00 € comprensivo di IVA a valere sul Capitolo SC20.2313/2019 Cdr 00.00.01.23; 

 per l’anno 2020 

  500.000,00 € comprensivo di IVA a valere sul Capitolo SC20.2313/2020 Cdr 00.00.01.23; 

 per l’anno 2021 

  8.496,77 € comprensivo di IVA a valere sul Capitolo SC20.2313/2021 Cdr 00.00.01.23; 

• la trasmissione al SACP della presente determinazione e quanto necessario per i successivi 
provvedimenti di 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. 

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 Servizio Prevenzione e Sicurezza 
 Il Direttore  
  Ing. Antonio Cucca 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


