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Ente acque della Sardegna  
(L.R. 6 dicembre 2006 n. 19) 

 
 

 
Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti  

Servizio Appalti e Contratti 
Il Direttore 

Dott.ssa Silvia Gaspa 
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Oggetto:  Realizzazione dei lavori denominati "Sost ituzione di un tratto di condotta φφφφ 600 

in acciaio dell’acquedotto di derivazione dalla tra versa San Giovanni di 
Domusnovas al sollevamento Ponte Murtas" – CIG 5945 924BB2 CUP 
I79E13000070002. 

  Autorizzazione all’espletamento della gara ai sen si dell’art. 122, comma 7, del 
D.Lgs. 163/06. (gara n. 79AS/14) 

_____________________________________________________________________ 
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasfor mato l’Ente Autonomo del Flumendosa - istituito 
con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale del la Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per 
la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale; 
VISTO il nuovo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014; 
VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo , vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 
regionali e ss.mm.; 
VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e ra zionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale e 
ss.mm.; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organi zzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale e ss.mm.; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programma zione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna e ss.mm.; 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 28 agosto 2013 con cui sono state attribuite 
alla Dott.ssa Silvia Gaspa, funzionario di categoria D, le funzioni temporanee di Direttore del Servizio 
Appalti e Contratti, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall’art. 4, comma 5 L.R. n. 16/2011, a 
decorrere dal 28.08.2013 sino al 31.10.2014; 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016” approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 
8/8 del 27 febbraio 2014;  
 
Premesso che: 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 34/27 del 7/8/2012 ha programmato l’intervento 
denominato Interventi strutturali di manutenzione straordinaria sulle opere del SIMR per 
l’importo di € 1.000.000,00 indicando come Ente attuatore l’Ente acque della Sardegna; 

- con Determinazione n. 1285 del 12/12/2012 il Direttore del Servizio Appalti e Contratti ha 
approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la RAS-Assessorato LL.PP. e 
l’ENAS relativi all’intervento in oggetto; 

- con determinazione della RAS-Ass. LL.PP. n. 45912 rep. 2995 del 17/12/2012 è stata 
approvata la convenzione RAS-ENAS stipulata in pari data; 

- con la Legge Regionale n. 19/2006 che istituiva il SIMR è stata trasferita all’Enas la gestione 
dello schema idraulico iglesiente dal Consorzio di Bonifica del Cixerri; 

- a tale schema appartiene l’acquedotto San Giovanni, individuato col codice 7D.C5 nella 
ricognizione regionale, con il quale viene trasferita alla diga di Punta Gennarta la risorsa in 
esubero della traversa San Giovanni di Domusnovas; 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1023 del 09.09.2014 con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo con l’elenco degli operatori economici da invitare all 
procedura di gara in oggetto; 

Considerato che: 

- nella nota del 28.08.2014 il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto della 
validazione del progetto esecutivo come da verbale in pari data; 

- in data 15.09.2014 è stato consegnato a questo Servizio il progetto esecutivo; 
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- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 750 del 14.07.2014 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Felice Soda; 

- ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/10 il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato 
l’attestazione di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

- i lavori da eseguire comportano una spesa di € 302.159,58 + iva, e che pertanto, ai sensi 
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 si può procedere mediante la procedura prevista 
dall'articolo 57, comma 6, del medesimo Decreto tra le imprese individuate dal Servizio 
proponente nell’elenco degli operatori economici approvato con determinazione del Direttore 
del Servizio Appalti e Contratti n. 199 del 18.03.2014; 

- l’art. 11, comma 1, del Regolamento ENAS per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
prevede che per l'acquisizione degli stessi sia costituito un elenco di operatori economici, 
distinto per singole voci di spesa e limiti di importo; 

- gli stessi lavori rientrano nella voce “D3 Costruzione o manutenzione di acquedotti" 
dell’elenco delle nuove categorie di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del CdA 
dell’Ente n. 12 del 18.02.2009 modificata con Delibera del Commissario Straordinario n. 16 
del 10/02/2012; 

- il Servizio Gestione Sud ha selezionato n. 19 operatori economici da invitare alla procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto tra gli iscritti alla citata voce di spesa “D3 
Costruzione o manutenzione di acquedotti”; 

Visto l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara trasmesso a questo 
Servizio; 

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 (ex AVCP) sono in parte 
a carico del mercato di competenza; 

Visto l’art. 3 della Deliberazione del 05.03.2014 con il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ex AVCP) 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 € 
225,00 ed occorre, pertanto, prevedere l’impegno della spesa nel capitolo di competenza. 

Atteso che la spesa è stata regolarmente programmata dal Servizio Gestione Sud sul cap. 
20.36.01 per gli anni 2009, 2010, 2012 e 2013, oltre la relativa iva; 

Viste l’indicazione dei capitoli di bilancio nonché l’attestazione di capienza rilasciata dal Servizio 
Ragioneria. 

 
DETERMINA  

− di autorizzare l’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori denominati “Sostituzione di 
un tratto di condotta φ 600 in acciaio dell’acquedotto di derivazione dalla traversa San 
Giovanni di Domusnovas al sollevamento Ponte Murtas” ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 
D.Lgs. n. 163/06 mediante la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del medesimo 
Decreto da esperirsi con il sistema dell’offerta più bassa mediante ribasso sull’importo 
complessivo a corpo a base di gara di € 302.159,58 + iva di cui € 296.701,78 + iva per lavori 
soggetti a ribasso + € 5.457,80 + iva, per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a 
ribasso, previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai 
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06, tra gli operatori economici indicati dal Servizio Gestione 
Sud; 

− di impegnare la spesa complessiva di € 225,00 sul capitolo 15.22.01/2014 in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) e di autorizzarne il pagamento. 

 
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. 
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Servizio Appalti e Contratti 

Il Direttore 
Dott.ssa Silvia Gaspa 

 
 


