
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°1446  del 19/11/2019 
 
Oggetto: FSC 2014-2020 (Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna) - Linea d’Azione 1.6.1 – 

Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. – Intervento L138 – 
Realizzazione minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale – 
Potenziamento della producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica di 
Simbirizzi. Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economico e progetto 
definitivo-esecutivo - procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 
da esperirsi sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT 
(gara n. 30 EC/2019).-  
€ 142.112,31, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge -  
CIG 7981219645 – CUP I74E16000640007 -  
Autorizzazione gara ed impegno spesa pubblicazione cap. SC10.4437/2019 – CDR 
00.00.01.44 – CIG pubblicazione GURI: ZC328F22AD;  
RUP Ing. Dina Cadoni  

  

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. 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. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 

attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del 

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018; 

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 i compiti statutari dell’Ente rientra la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di 

produzione di energia idroelettrica e in generale, di impianti di produzione di energia da fonti 



 

 

 

 

 

 

 

 

rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del 

sistema multisettoriale regionale; 

− il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), principale documento della programmazione 

regionale introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2006, prevede, nell’ambito del PRS 2014-2019 

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014, la strategia 5 “Il 

territorio e le reti infrastrutturali” che ricomprende l’azione “5.3.4 - Interventi per il completamento 

ed il riassetto funzionale del sistema idrico multisettoriale”; 

− L’azione 5.3.4 prevede, tra l’altro, l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio energetico fra la domanda 

dell’intero Sistema Idrico Multisettoriale Regionale e la produzione da Fonti Energetiche 

Rinnovabili (F.E.R.) mediante la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile (campi eolici, 

impianti di energia alternativa, impianti fotovoltaici e mini centrali idroelettriche in differenti siti) e 

mediante la gestione delle centrali idroelettriche di cui è stata recentemente dichiarata la 

“multisettorialità”; 

− con la decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015 la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) ai fini del raggiungimento dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” della Regione Sardegna per il periodo 2014-2020, ricomprendente l’Asse IV - 

Energia sostenibile e qualità della vita; 

− nell’Asse IV in particolare, è stato tra gli altri individuato l’obiettivo specifico 4.1 e l’azione 4.1.2 

“Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di 

tecnologie ad alta efficienza”, le cui risorse, per un importo di euro 15.000.000, saranno assegnate 

a capitoli di bilancio di nuova istituzione; 

− con deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020; 

− la DGR 53/2 del 30.09.2016 ha destinato alla realizzazione dell’intervento “Realizzazione di 

minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale” l’importo complessivo di € 6.300.000 

articolato in € 5.000.000 di risorse finanziarie previste nell’ambito del programma POR FESR 

2014/2020, Azione 4.1.2, “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da 

destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità 

all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza, e € 1.300.000 a valere su fondi FSC 2014-2020 di cui al 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna; 

− la DGR 5/1 del 24.01.2017 ha dettagliato l’articolazione del “Patto” in “Aree Tematiche”, “Temi 

Prioritari” e “Linee d’Azione”; 

− la DGR n. 42/2 del 9.08.2018, ha riprogrammato la somma di euro 5.000.000 di risorse POR 

FESR 2014/2020, Azione 4.1.2., originariamente destinata al finanziamento di dell’intervento 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale” , destinandola alle 

Azioni 4.1.1. e 4.3.1. per l'aumento della dotazione finanziaria recata dal bando per il 

finanziamento di “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di 

micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna”; 

− la DGR n. 52/13 del 23.10.2018 ha destinato le risorse FSC 2014/2020 pari a € 1.300.000,00, a 

valere sulla Linea di azione 1.6.1 del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, alla realizzazione 

dell’intervento di “Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel Sistema Idrico Multisettoriale - 

Potenziamento della producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica di Simbirizzi”; 

− la Deliberazione AU n° 46 del 20.11.2018 cosi come rettificata dalla Deliberazione AU n° 47 del 

21.11.2018 ha approvato lo schema di delegazione amministrativa per la realizzazione 

dell’intervento “L138 – Realizzazioni di minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale 

– Potenziamento della Producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica di 

Simbirizzi”, la scheda dell’intervento ed ha autorizzato il Direttore Generale alla firma della 

Delegazione Amministrativa; 

− la Delegazione Amministrativa, sottoscritta dal Direttore Generale dell’ENAS, è stata trasmessa 

all’ Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna con nota protocollo n° 23809 del 

22.11.2018 per il prosieguo degli adempimenti; 

− il Servizio Progetti e Costruzioni dell’ENAS – Settore studi, ha redatto lo Studio di fattibilità 

tecnico ed economico per il “Potenziamento della producibilità ed efficientamento della 

minicentrale idroelettrica di Simbirizzi” – Settembre 2018, e la documentazione “Disciplinare 

d'incarico professionale e Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione” da porre a base di 

gara per la progettazione. 

− lo Studio di fattibilità tecnico ed economica del progetto di “Potenziamento della producibilità ed 

efficientamento della minicentrale idroelettrica di Simbirizzi” – Settembre 2018, non materialmente 

allegato e agli atti del Servizio Progetti e Costruzioni; 

− la documentazione di gara (Disciplinare d'incarico professionale e Requisiti di partecipazione e 

criteri di valutazione) predisposta da Servizio Progetti e Costruzioni per l’espletamento dell’appalto 

a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di progettazione per l’importo a base di gara di € 

147.796,80 al netto dell’iva di legge, non materialmente allegata e agli atti del Servizio Progetti e 

Costruzioni. 

− la Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 1495 del 28.11.2018 con la 

quale sono stati approvati i documenti per l'espletamento dell'appalto ad evidenza pubblica per 

l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria in oggetto nonché si è provveduto alla prenotazione 

dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie sul cap. SCSC20.1695-00.00.01.16/2019 “L138 - 

Realizzazioni di minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale” per un importo di 

complessivi € 147.796,80; 

CONSIDERATO che: 



 

 

 

 

 

 

 

 

- la documentazione di gara per il servizio tecnico di ingegneria in oggetto è stata consegnata al 

SACP in data 14.02.2019; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 2336 del 29/12/2018 cosi 

come rettificata con Determinazione dello stesso Direttore n.531/bis del 09/04/2018, sono state 

attribuite all’Ing. Dina Cadoni le funzioni di Responsabile unico del Procedimento del servizio in 

oggetto; 

- ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs 50/16, per l’importo del servizio (€ 142.112,31 + iva), 

l’Ente deve procedere alla pubblicazione del bando, per gli effetti giuridici connessi alla 

pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) nonché sul sito 

informatico dell’ENAS; 

- il costo dell'inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è di € 

3.097,68 (di cui € 2.512,85 per imponibile, € 32,00 per tassa valore bollato ed € 552,83 per iva), 

determinato sulla base delle tariffe e delle regole tipografiche e redazionali di cui al Portale IOL 

(Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 

- ai sensi e per le finalità di cui all’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, l’Ente deve procedere alla 

pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

VISTI: 

- l'art. 40, comma 2, del D. Lgs 50/16 il quale prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto 

legislativo svolte dalle stazioni appaltanti devono essere eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici; 

- l'art. 52 e l'art. 58 comma 1 del D. Lgs 50/16, i quali prevedono che le stazioni appaltanti devono 

ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al citato decreto legislativo; 

CONSIDERATO che: 

- questo Ente non dispone di una propria piattaforma telematica per la gestione delle gare ai sensi 

dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016; 

- pertanto, deve avvalersi della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. n°326 del 16/04/2019, che 

riporta una serie di errori materiali e pertanto deve essere annullata; 

VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) in base al 

quale le spese di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono in parte a carico 

del mercato di competenza. 

VISTO l’art. 3 della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 con il quale l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha previsto che, per le stazioni appaltanti, il pagamento della contribuzione 

deve essere effettuato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi 



 

 

 

 

 

 

 

 

dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle 

contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 

CONSIDERATO che l’importo della suddetta contribuzione, per questa procedura ammonta ad € 

30,00 ed occorre, pertanto, prevedere l’impegno della spesa nel capitolo di competenza; 

VISTA la determinazione del Direttore del SPC n. 1221 del 15/10/2019 con la quale è stato 

autorizzato l’impegno di € 30 in favore dell’ANAC; 

VISTO il disciplinare di gara e il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI) e sul sito informatico dell’ENAS. 

ATTESO che con la succitata Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 1495 

del 28.11.2018 è stata autorizzata la prenotazione di impegno di € 180.312,10, di cui € 147.796,80 per 

imponibile ed € 32.515,30 per iva, nel capitolo di bilancio ENAS SCSC20.1695-00.00.01.16/2019; 

VISTO il capitolo di bilancio SC10.4437/2019 – CDR 00.00.01.44 su cui compete l’impegno di spesa 

per il pagamento delle spese di pubblicazione delle gare; 

VISTA la determinazione del DG dell’Enas n°1335 del 04/11/2019 che ha autorizzato la variazione di 

bilancio in aumento sul capitolo SC10.4437/2019 – CDR 00.00.01.44 (Pubblicazione di Bandi); 

DETERMINA  

- di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per 

l’affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che 

dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo per un 

importo a corpo stimato dei servizi compresi nell’incarico professionale che ammonta a 

complessivi € 142.112,31, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge; 

- di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI e sul sito informatico dell'ENAS; 

- di autorizzare la pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti; 

- di impegnare l’importo complessivo di € 3.097,68 (di cui € 2.512,85 per imponibile + € 32,00 per 

tassa valore bollato ed € 552,83 per iva) sul cap. SC10.4437/2019 – CDR 00.00.01.44 in favore 

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA; 

- di annullare la determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. n°326 del 

16/04/2019; 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Gaspa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


