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Il Direttore del Servizio Gestione Nord 

539 
Determinazione n° del 29.05.2018 

Oggetto: 	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SIMR RICADENTI NEL NORD 
SARDEGNA AREA DI SASSARI. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PER 
L'APPALTO PER IL PERIODO DI 4 MESI.RUP GEOM. SEBASTIANO SAU 	CIG 

(A CURA DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI) 

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 dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di 

direzione del Servizio gestione Nord sono state conferite al dirigente dell'Ente Ing. Libero Ferreri a 

decorrere dal 01.09.2016; 

Premesso che 
l'Enas è preposto alla gestione del Sistema Idrico Multisettoriale della Regione e che, a tal 
fine, ha la necessità di procedere celermente all'esecuzione degli interventi di manutenzione 
necessari a garantire il regolare funzionamento delle opere del SIMR e l'alimentazione 
costante e continua degli impianti di potabilizzazione; 

attualmente si provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione dei 
guasti attraverso un contratto di manutenzione delle opere del SIMR, le cui spese effettuate 
hano raggiunto l'importo contrattuale; 

L'esperienza del contratto in essere e degli altri contratti di manutenzione hanno dimostrato 
che risulta conveniente ed efficace per l'Ente procedere all'esecuzione degli interventi 
attraverso l'appalto per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto; 

per i motivi sopra esposti si rende necessario attivare le procedure per l'affidamento mediante 
gara dei "lavori dì manutenzione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale della Regione 
ricadenti nel Nord Sardegna — Area di Sassari"; 

Considerato che: 

per i motivi sopra esposti sí rende necessario attivare le procedure per l'affidamento mediante 
gara dei 'Lavori di manutenzione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale della Regione 
ricadenti nel Nord Sardegna — Area di Sassari" per un periodo di due anni; 

che nelle more di attivazione della procedura di gara per il ríappalto per il periodo di due anni, 
è necessario ed urgente effettuare una gara per un periodo limitato dí 4 mesi che consente di 
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effettuare le manutenzioni e riparazione dei guasti per il completamento del corrente anno 
2018; 

Visti 

i documenti predisposti dal Servizio Gestione Nord relativi all'appalto per i 'Lavori di 
manutenzione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale della Regione ricadenti nel Nord 
Sardegna — Area di Sassari" (Disciplinare tecnico, Computo metrico, Elenco prezzi, DUVRI, 
Elenco sintetico delle opere e Corografia), nei quali è prevista una durata dell'affidamento di 4 
(quattro) mesi ed una spesa complessiva prevista per lo stesso periodo di € 99.847,00 + IVA, 
dei quali € 97.447,00 + IVA quale compenso per le lavorazioni oggetto dell'appalto e € 
2.400,00 + IVA, non soggetti a ribasso, per gli oneri di sicurezza connessi ai rischi da 
interferenza; 

Accertato che: 

l'attività in oggetto era stata debitamente programmata sul capitolo U2.02.19.11 
(Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture idrauliche) del precedente Bilancio 2017-
2019 

l'attività in oggetto è stata debitamente programmata sul capitolo U2.02.19.11 (Manutenzione 
Straordinaria delle infrastrutture idrauliche) del nuovo Bilancio 2018-2020 e le relative risorse 
finanziarie saranno disponibili non appena il Bilancio verrà approvato dai competenti organi 
regionali; 

- si provvederà all'assunzione della prenotazione e successivo impegno economico a seguito 
dell'approvazione del Bilancio; 

DETERMINA 

1. di approvare i documenti di gara per l'appalto dei "Lavori di manutenzione delle opere del 
Sistema Idrico Multisettoriale della Regione ricadenti nel Nord Sardegna — Area di Sassari", 
predisposti dal Servizio Gestione Nord e costituiti da: Disciplinare tecnico, Computo metrico, 
Elenco prezzi, DUVRI, Elenco sintetico delle opere e Corografia, nei quali è prevista una 
durata dell'affidamento di 4 (quattro) mesi ed una spesa complessiva prevista per lo stesso 
periodo di € 99.847,00 + IVA, dei quali € 97.447,00 + IVA quale compenso per le lavorazioni 
oggetto dell'appalto e € 2.400,00 + IVA, non soggetti a ribasso, per gli oneri di sicurezza 
connessi ai rischi da interferenza; 

1. di provvedere alla prenotazione e successivo impegno delle relative risorse finanziarie 
necessarie, sul capkolo U2.02.19.11 (Manutenzione Straordinaria delle infrastrutture 
idrauliche) per un importo di € 99.847,00 + IVA a seguito dell'approvazione del Bilancio; 

2. di individuare il geom. Sebastiano Sau quale Responsabile del Procedimento ed il P.I. Ezio 
Ferretti quale Direttore dei Lavori; 

3. la trasmissione della presente Determinazione al servizio Appalti e Contratti per gli atti di sua 
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. 

L.F. 	 II Direttore del Servizio 

Ing. Libero Ferreri 

Pubblicata 	 sul 	 sito 	 internet 	 ENAS 	 íl 

oz/oRboq 
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