
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza 
 

Determinazione n°908  del 07/08/2019 
 

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

d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico 
multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D. Lgs. 81/2008:  
(d.4.1.2) Diga Monte Su Rei (7A.S3). 
Importo dell’appalto: € 356.384,00 oltre IVA. 
Prenotazione impegno di spesa per gara affidamento lavori. 
CUP: I74H15000990002 RUP: Ing. Gianfranco Fadda 

 
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 strutturali 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.4.1.2 - Diga Monte Su Rei (cod. SIMR: 
7A.S3)", per un importo di finanziamento pari a € 535.645,00; 

- con determinazione DG n. 1183 del 17.11.2016 è stato disposto, tra l’altro, di attribuire le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto all’ing. Gianfranco 
Fadda, funzionario SPS subentrante all’Ing. Antonio Loche precedentemente nominato con 
determinazione DG n. 383 del 29.04.2017; 

- con Determinazione SPS n. 0769 del 26.08.2016 è stato affidato all’ing. Massimiliano 
Cugudda il servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- con Determinazione SPS n. 606 del 17.05.2017 si è provveduto all’adozione del Progetto 
Preliminare da parte dell’ENAS e successivamente alla relativa approvazione con 
Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche della DG LL.PP RAS 
n.22988 rep. n.729 del 13.06.2017; 

- il progettista ha poi redatto e consegnato il progetto definitivo-esecutivo (le due fasi sono 
accorpate) degli interventi in oggetto per un importo complessivo di euro € 535.645,00, entro i 
termini contrattuali nel mese di maggio 2018, a seguito della quale si è proceduto all’esame 
istruttorio di tutti gli elaborati per richiedere le relative autorizzazioni; 

- a seguito del completamento dell’iter autorizzativo, in data 12.03.2019, è stata effettuata con 
esito positivo la verifica preventiva del progetto definitivo-esecutivo in contraddittorio con il 
progettista ex art. 26, D.Lgs. n. 50/2016; 

- in data 13.03.2019 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. 275 del 05.04.2019 
e con Det. n.13309 rep. n. 587 del 18.04.2019 del Direttore del Servizio Opere Idriche e 
Idrogeologiche, l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato lo stesso Progetto definitivo-
esecutivo. 

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

un finanziamento complessivo di € 535.645,00 un importo dei lavori pari a € 356.384,00 (di cui 
€ 343.934,52 da porre a base d’asta e €  12.449,48 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA; 

- risulta necessario procedere all’affidamento dei lavori di “d.4 (L132) - Interventi strutturali di 
messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008: (L132 - d.4.1.2) Diga Monte Su Rei (7A.S3)”; 

- l'impegno di spesa in questione trova copertura nel capitolo EC402.102/2020 Cdr 00.00.01.22 
(L132 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMR D.L.gs 81/2008), 
accertamento n° 6180000580 di cui alla Determinazione SD n° 820 del 23.07.2019 

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.13309 rep. n. 587 del 18.04.2019. 

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 

1) di autorizzare la prenotazione d’impegno della somma di € 434.788,48, di cui € 356.384,00 per 

imponibile ed € 78.404,48 per IVA, a valere sul Capitolo SC20.2312/2020 Cdr 00.00.01.23 (L132 

– d.4.1 Interventi Messa In Sicurezza Dighe Enas) per i lavori denominati “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.4.1.2) Diga Monte Su Rei (7A.S3)”. 

2) 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 

____________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato al Servizio Ragioneria 

 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 





ENte Acque della Sardegna

Visti
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PIANO INFRASTRUTTURE:D.4 (L132) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DEL
SIMR AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 D.4.1.2-DIGA MONTE SU REI (COD. SIMR: 7A.S3).PRENOTAZ.
IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAM.
LAVORI;CUP:I74H15000990002;RUP:ING.GIANFRANCO FADDA

2019

Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Prevenzione e Sicurezza

Nr. adozione settore: 41 Nr. adozione generale: 908
07/08/2019Data adozione:

08/08/2019

Servizio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SOSTITUTO DOTT.SSA LUCIA ARRU

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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