
 
 
 

  

 

 

 

Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni 
 

Determinazione n°861  del 22/06/2021 
 
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.  
L138 “Realizzazione minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale – 
Potenziamento della producibilità ed efficientamento della minicentrale idroelettrica di 
Simbirizzi. (EC402.666)”. 
Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economico e progetto definitivo-
esecutivo.  
Annullamento Determinazione SPC n°647 del 18.05.2021. 
Impegno di spesa aggiudicazione appalto in favore dell’operatore economico RTP I.C. 
Srl (capogruppo) - Ing. G. Turi - Ing. P. Caretti - Ing. G. M. Grivel - Geol. A. Melis - Ing. 
E. Sassu.  
Cap. SC20.1695/2021 “L138 Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel sistema 
idrico multisettoriale (EC402.666)” - CDR 00.00.01.16.  
CUP I74E16000640007 - CIG 7981219645.  
RUP: Ing. Roberto Meloni. 

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. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla 

osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di 

Cassa 2021”; 

VISTO l’art. 30 della LR 31/98; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ENAS n° 28 del 31/05/2021 con la quale le 

funzioni di direzione del Servizio Progetti e Costruzioni sono state conferite al dirigente Ing. Stefano 

Serra a decorrere dal 01.06.2021; 

Premesso che:  

 la Determinazione n. 647 del 18.05.2021, viziata da errore materiale, è stata erroneamente 

numerata e pertanto si rendere necessario procedere al relativo annullamento; 

 con Delegazione Amministrativa ENAS/RAS prot. n. 41859/27 del 29.11.2018, approvata con 

Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Ass. LL. PP. n. 

42039 rep. n. 1986 del 30.11.2018, l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

per un importo di finanziamento pari a euro a € 1.300.000,00, a valere sulla Linea di azione 1.6.1 

del Patto per lo Sviluppo della Sardegna di cui alle risorse FSC 2014/2020 (DGR n. 52/13 del 

23.10.2018); 

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

stato approvato detto Studio di Fattibilità e sono stati approvati i documenti per l'espletamento 

dell'appalto; 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 728 del 15.07.2020 le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto sono state attribuite 

all’Ing. Roberto Meloni, Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, in sostituzione dell’Ing. Dina 

Cadoni, a decorrere dal 14.07.2020; 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti Contratti e Patrimonio n° 12 del 12.01.2021 

è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’operatore economico RTP costituito da: 

I.C. Srl (capogruppo mandataria), Ing. Giovanni Turi (mandante), Ing. Paolo Caretti (mandante), 

Ing. Giovanni Maria Grivel (mandante), Dott. Geol. Alessandro Melis (mandante); Ing. Emanuela 

Sassu (mandante) per il ribasso offerto del 29,63% sull’importo soggetto a ribasso di € 142.112,31 

al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L’importo di aggiudicazione risulta pari a 

€ 100.004,43 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, è stato rilasciato il nulla 

osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione 

di Cassa 2021”; 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 603 del 11.05.2021 è stato 

disposto il “RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31 DICEMBRE 2020 - EX ART. 3, COMMA 4, 

DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II” sul capitolo SC20.1695/2021; 

Considerato che:  

 è necessario dare efficacia all'aggiudicazione di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio 

Appalti Contratti e Patrimonio n° 12 del 12.01.2021 ai fini della stipula del contratto attraverso 

l'assunzione dell’impegno di spesa a cura del Servizio proponente;  

 la somma necessaria di complessivi € 122.005,40, di cui € 100.004,43 per imponibile e 

€ 22.000,97 per IVA trova copertura dall’avanzo al 31.12.2020 (€ 333.625,68) distribuito nel 2021 

a valere sul capitolo EC000.152/2021 - "Utilizzo avanzo somme vincolate lavori" del Bilancio di 

Previsione 2021-2023; 

Ritenuto necessario procedere all’impegno dell’importo complessivo di euro € 122.005,40, di cui 

€ 100.004,43 per imponibile e € 22.000,97 per IVA a favore dell’RTP costituito da: I.C. Srl 

(capogruppo mandataria), Ing. Giovanni Turi (mandante), Ing. Paolo Caretti (mandante), Ing. Giovanni 

Maria Grivel (mandante), Dott. Geol. Alessandro Melis (mandante); Ing. Emanuela Sassu (mandante); 

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA  

 l’annullamento della Determinazione n°647 del 18.05.2021 per errore materiale; 

 l’impegno di spesa della somma complessiva di euro € 122.005,40, di cui € 100.004,43 per 

imponibile e € 22.000,97 per IVA a favore dell’RTP costituito da: I.C. Srl (capogruppo 

mandataria), Ing. Giovanni Turi (mandante), Ing. Paolo Caretti (mandante), Ing. Giovanni Maria 

Grivel (mandante), Dott. Geol. Alessandro Melis (mandante); Ing. Emanuela Sassu (mandante), 



 

 

 

 

 

 

 

 

da imputarsi sul capitolo SC20.1695/2021 – CDR 00.00.01.16 “L138-Realizzazione minicentrali 

idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale” per l’esecuzione del servizio in oggetto, la cui 

copertura finanziaria è data dall'avanzo al 31.12.2020 (€ 333.625,68) distribuito nel 2021, a 

valere sul capitolo EC000.152/2021 - "Utilizzo avanzo somme vincolate lavori" del Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

 la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Appalti Contratti e Patrimonio per i 

relativi 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. 

 
 Il Direttore 
 Ing. Stefano Serra 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


