
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°347  del 07/04/2020 
 
Oggetto: DGR n.24.01.2017 – Piano Regionale delle infrastrutture L.R.5/2012 art. 4 e art. 5 

C.13 (TabellaE) Rimodulazione del programma degli interventi a termini della L.R. 
n.6/2015 art. 10 c.2 e 3 - Intervento q.1.b3 "Manutenzione straordinaria 
dell’impianto di sollevamento “Coghinas II” (3B.P03) Fornitura ed installazione di 
n.2 pompe con relativi motori previo smontaggio e ripristino funzionale di n.ro 
due pompe Marelli PDV 350-40H4".- procedura aperta ex. art. 60 D. Lgs. 50/2016 
sul portale della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT – Indizione gara 
ed impegno spese di pubblicazione (GURI e Quotidiani).  
Importo € 379.502,40 
CIG Gara 8176711360  
CIG GURI Z792C98E69 
CIG PBM ZBC2C98ED2 
CIG Manzoni Z762C98E95 
CIG Il SOLE 24 Ore Z142C98EA4 
CUP I44H17000440002  
RUP Ing. Marco Cordeddu (Gara n. 1AP/2020) 

  

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. 2/24 del 16.01.2020 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n.1 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. 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    

- 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;  

VISTA la Determinazione del Direttore Servizio Opere Idriche ed Idrogeologiche dell’Assessorato 

Lavori Pubblici della RAS n. 39907, rep. 2514 del 09.12.2019 con la quale si approva il progetto 

definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto, come adottato con Determinazione del Direttore del 

Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche n. 1294 del 23.10.2019; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Dighe n.820 del 23.07.2019 con la quale, 

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; 

PRESO ATTO di quanto riportato nella nota del SEMS al SACP Prot. Enas 25191 del 19.12.2019, con 

riguardo alla sussistenza di una copertura finanziaria certa dell’intervento in argomento nel bilancio 

ENAS; 

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. 1377 del 21.12.2016 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. 

VISTO il capitolo di bilancio cap. SC20.2824/2020 – CDR 00.00.01.28 - L134-Q1B3 su cui compete 

l’impegno di spesa per il pagamento della contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni 152 del 24/02/2020 con la 

quale si è provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa relativo a contributo ANAC di € 225,00 

sui capitoli di pertinenza del finanziamento, al fine di dare avvio alle procedure della gara d’appalto; 

CONSIDERATO che: 



 

 

 

 

 

 

 

 

- la documentazione di gara per i lavori in oggetto è stata consegnata a questo servizio in data 

19.12.2019 e in data 01.04.2020; 

- l’appalto si basa su un progetto definitivo-esecutivo del valore di € 379.502,40+ iva e pertanto si può 

procedere con procedura ordinaria mediante appalto aperto con il sistema di aggiudicazione del 

criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016, 

previa verifica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell'art. 97, 

comma 3, del citato decreto legislativo. 

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 2 dicembre 2016, per l’importo stimato dei lavori (€ 379.502,40+ IVA) l’Ente deve procedere 

alla pubblicazione del bando sulla GUUE, sulla GURI, sul sito informatico dell’ENAS e, per estratto, su 

n. 2 dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si svolge il contratto e su due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale. Si ritengono adeguati i seguenti giornali: La Nuova 

Sardegna, L’Unione Sarda, La Repubblica e Il Sole 24ORE; 

- è stato chiesto alle società concessionarie dei giornali su citati e all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, un preventivo di spesa per la pubblicazione le quali hanno offerto i seguenti prezzi: Il Sole 24 

Ore Spa € 1.600,00 + iva, Manzoni e C. Spa € 3.050,00 + iva e PBM Srl € 3.065,20 + iva e Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato € 2.547,51 + iva ed € 32,00 per tassa valore bollato, ritenuti congrui; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto ed i verbali di gara saranno stipulati 

con atto pubblico notarile; 

- è stato chiesto un preventivo allo Studio Notarile Casti - Via Antonio Scano, 44, 09129 Cagliari CA, 

P. Iva. 02862240922 il quale ha offerto il seguente prezzo: € 1.250 ogni verbale apertura buste - da 1 

a 5 buste; € 1.500 ogni verbale apertura buste – da 6 a 10 buste; € 2.000 ogni verbale - da 11 a 15 

buste; € 2.500 ogni verbale - da 16 a oltre 20 buste, € 900 ogni verbale di commissione gara, per un 

importo complessivo presunto di € 6.800,00 così costituiti: € 5.000,00 per spese verbali apertura buste 

ed € 1.800,00 per i verbali della commissione di gara, ritenuti congrui: 

- si procederà all’impegno di spesa per complessivi € 6.800,00 (di cui € 5.000,00 per spese verbali 

apertura buste e € 1.800,00 per i verbali della commissione di gara) sul capitolo SC10.4438/2020 – 

CDR 00.00.01.44, in favore dello Studio Notarile Casti qualora l’aggiudicazione avverrà 

successivamente all’approvazione 

del bilancio di esercizio per l’annualità 2020 ed alla verifica della capienza dell’apposito capitolo di 

bilancio, in caso contrario le spese relative saranno a carico dell’aggiudicatario. 

VISTO il capitolo di bilancio cap. SC10.4437/2020 - CDR 00.00.01.44 su cui compete l’impegno delle 

spese di pubblicazione (GURI e Quotidiani). 

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; 

VISTO il disciplinare di gara, il bando di gara da pubblicare sulla GUUE, sulla GURI, sul sito 

informatico dell'ENAS, e l'estratto da pubblicare sui giornali La Nuova Sardegna, La Repubblica, 

L'Unione Sarda e Il Sole 240RE redatti da questo servizio; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara sulla GUUE, sulla 

GURI, sul sito INTERNET dell'ENAS e di un estratto su L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna, La 

Repubblica e II Sole 24 Ore; 

DETERMINA 

- di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto misto di forniture e lavori in oggetto sulla piattaforma della Centrale regionale 

di committenza SardegnaCAT, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, del citato Decreto legislativo sull’importo complessivo a 

corpo posto a base di gara di € 379.502,40 + iva, di cui € 377.002,4 + iva per forniture e lavori soggetti 

a ribasso ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, previa verifica delle 

offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell'art. 97, comma 3, del citato 

decreto legislativo. 

- di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di gara sulla GUUE, sulla GURI, sul sito INTERNET 

dell’ENAS, e di un estratto su La Nuova Sardegna, La Repubblica, L’Unione Sarda e Il Sole 24 ORE; 

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

Infrastrutture e Trasporti; 

- di impegnare l’importo complessivo di € 12.552,50 così suddiviso: 

• € 3.739,54 sul cap. SC10.4437/2020 - CDR 00.00.01.44, in favore di PBM srl Piazza L’Unione 

Sarda, Cagliari 

• € 1.952,00 sul capitolo SC10.4437/2020 - CDR 00.00.01.44, in favore di Il Sole24 Ore S.p.A. Via 

Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 



 

 

 

 

 

 

 

 

• € 3.721,00 sul capitolo SC10.4437/2020 - CDR 00.00.01.44; in favore di A. Manzoni e C. spa, Via 

Mameli, 191 Cagliari 

• € 3.139,96 (di cui € 2.547,51 per imponibile + € 560,45 di iva + € 32,00 per tassa valore bollato) sul 

capitolo SC10.4437/2020 - CDR 00.00.01.44, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

SpA; 

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 

 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


