
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°273  del 20/03/2020 
 
Oggetto: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL. PP. – ENAS del 23.10.2015 e 4° Atto 

Agg. del 16.10.2018 – d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle 
opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. 

81/2008: (d.4.1.2) Diga Monte Su Rei (7A.S3). - procedura aperta telematica ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 – Autorizzazione gara. 
Importo dell’appalto: € 356.384,00 oltre IVA. 
CIG 819384921A.  
CUP I74H15000990002.  
RUP Ing. Gianfranco Fadda (Gara 5EC2020) 

  

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: 

- 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 gli interventi della citata programmazione risultano comprese n. 5 linee d'intervento elencate 

nell'allegato A alla D.G.R. 22/1 del 7.05.2015 aventi codici d.3, d.4, d.5, q.1, r.1; 

- con prot. n.35579 rep. n.23 del 16.10.2018, tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e I'ENAS è stato sottoscritto il 

4°atto aggiuntivo per l’attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n.18/3 del 12.4.2018; 

- il suddetto atto aggiuntivo contiene l'elenco degli studi e/o opere in cui si articolano i citati interventi, 

fra i quali è presente l'intervento “d.4 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del 

Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008” per un importo totale di € 

6.390.000 di cui fa parte il presente progetto avente titolo “d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in 

sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: 

d.4.1.2 - Diga Monte Su Rei (cod. SIMR: 7A.S3)", per un importo di finanziamento pari a € 

535.645,00; 

- con determinazione DG n. 1183 del 17.11.2016 è stato disposto, tra l’altro, di attribuire le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto all’ing. Gianfranco Fadda, funzionario 

SPS subentrante all’Ing. Antonio Loche precedentemente nominato con determinazione DG n. 383 del 

29.04.2017; 

- con Determinazione SPS n. 0769 del 26.08.2016 è stato affidato all’ing. Massimiliano Cugudda il 

servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione delle opere in oggetto; 

- con Determinazione SPS n. 606 del 17.05.2017 si è provveduto all’adozione del Progetto 

Preliminare da parte dell’ENAS e successivamente alla relativa approvazione con Determinazione del 

Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche della DG LL.PP RAS n.22988 rep. n.729 del 

13.06.2017; 

- il progettista ha poi redatto e consegnato il progetto definitivo-esecutivo (le due fasi sono accorpate) 

degli interventi in oggetto per un importo complessivo di euro € 535.645,00, entro i termini contrattuali 

nel mese di maggio 2018, a seguito della quale si è proceduto all’esame istruttorio di tutti gli elaborati 

per richiedere le relative autorizzazioni; 

- a seguito del completamento dell’iter autorizzativo, in data 12.03.2019, è stata effettuata con esito 

positivo la verifica preventiva del progetto definitivo-esecutivo in contraddittorio con il progettista ex 

art. 26, D.Lgs. n. 50/2016; 

- in data 13.03.2019 il Responsabile del procedimento ha firmato il verbale di validazione del progetto 

definitivo esecutivo ai sensi dell’art. 26, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il progetto definitivo-esecutivo è stato adottato dall’ENAS con Det. SPS n. 275 del 05.04.2019 e con 

Det. n.13309 rep. n. 587 del 18.04.2019 del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, 

l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato lo stesso Progetto definitivo-esecutivo. 

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

Lavori Pubblici della RAS n.13309 rep. n. 587 del 18.04.2019 con la quale si approva il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e 

Sicurezza n. 275  del 05.04.2019; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 908 del 07/08/2019 

con la quale, per le motivazioni in essa riportate,  si è provveduto alla prenotazione dell’impegno dei 

lavori in oggetto sul capitolo SC20.2312/2020 Cdr 00.00.01.23 (L132 – d.4.1 Interventi Messa In 

Sicurezza Dighe Enas) per i lavori denominati “d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza 

delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D. Lgs. 81/2008: (d.4.1.2) 

Diga Monte Su Rei (7A.S3)” per l’annualità 2020.  

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. SC20.2312/2020 (CDR 00.00.01.23)" (L132 – d.4.1 Interventi Messa 

In Sicurezza Dighe Enas) 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 Prevenzione e Sicurezza n. 88 del 13/02/2020 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 

18.06.2019; 

- l’appalto si basa su un progetto esecutivo del valore di € 356.384,00 + iva e pertanto si può 

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

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, previa esclusione 

automatica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97, comma 8 

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 (€ 356.384,00 + IVA) l’Ente deve procedere 

alla pubblicazione del bando sul sito informatico dell’ENAS e nell’albo pretorio dei Comuni di Siurgus 

Donigala e Orroli (SU), ove si eseguono i lavori; 

- 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- l’Ente ha ritenuto opportuno individuare l’apposito capitolo di bilancio SC10.4438/2020 – CDR 

00.00.01.44 come pertinente per il relativo impegno di spesa nell’annualità 2020, previa approvazione 

del Bilancio di Esercizio per l’annualita’ 2020 e verifica della capienza dell’apposito capitolo di bilancio; 

- 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: € 1.250,00 ogni verbale apertura buste - da 

1 a 5 buste -; € 1.500,00 ogni verbale apertura buste – da 6 a 10 buste -; € 2.000,00 ogni verbale - da 

11 a 15 buste-; € 2.500,00 ogni verbale - da 16 a 20 buste + € 900,00 per il verbale di gara, per un 

importo complessivo presunto di € 5.900,00 così costituiti: € 5.000,00 per spese verbali apertura buste 

ed € 900,00 per il verbale di gara, ritenuti congrui: 

- si procederà all’impegno di spesa per complessivi € 5.900,00 (di cui € 5.000,00 per spese verbali 

apertura buste e € 900,00 per il verbale 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. 

CONSIDERATO che: 

- l'Ente non dispone di una propria piattaforma telematica per la gestione delle gare ai sensi dell'art. 58 

del D. Lgs 50/2016 pertanto, si avvale della piattaforma telematica della Centrale regionale di 

committenza - SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il disciplinare di gara e il bando di gara da pubblicare sul sito informatico dell’ENAS e nell’albo 

pretorio dei Comuni di Siurgus Donigala e Orroli (SU), ove si eseguono i lavori; redatti da questo 

Servizio; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito informatico 

dell’ENAS e nell’albo pretorio dei Comuni di Siurgus Donigala e Orroli (SU), ove si eseguono i lavori; 

 

DETERMINA 

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

l’affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza 

SardegnaCAT, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del citato 

Decreto legislativo sull’importo complessivo a corpo posto a base di gara di € 356.384,00  + iva di cui: 

€ 343.934,52 + iva per lavori soggetti a ribasso, € 12.499,48 + iva per oneri riguardanti la sicurezza 

non soggetti a ribasso e previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo 

anomalo ai sensi dell’art. 97, comma 8 del citato decreto legislativo; 

- di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di gara sui siti internet della Regione Sardegna e 

dell’ENAS, e nell’albo pretorio dei Comuni di Siurgus Donigala e Orroli (SU), ove si eseguono i lavori; 

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

Infrastrutture e Trasporti; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

______________________________ 

 

 


