
Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

Il Direttore Generale

Determinazione n° del il 4 APR 2201.i

Oggetto : DM 1179/2004 - Accordo istituzionale MIT/RAS n. 1844 del 21.07.2005 - SAR/ACI08/B
Pr og et to  e se cu t i vo  R is an am en to  e riassetto funzionale del Canale Pr incipale Ad d ut tore al imentato
dal Si s t ema medio Flumendosa - Interventi di impermeabilizzazione sul ca n a l e
Nomina c o mp o n e n t e  E n a s e istituzione Commissione di Collaudo in c o r s o  d 'ope ra e finale

CUP: 122C05000010001 CIG: 5902709D8C RUP: Dott. Ing. Felice Soda

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 dei 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. 11812011, corretto e integrato dal D.Lgs_ n. 12612014, recante disposizioni in materia di

armoni zza zio ne dei sis temi contabi li e degl i schemi di bil ancio del le Regioni, degli ent i locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell 'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione Finanziario 201612018 e la successiva Delib. G.R. n. 33117 dei 10.06,2016 con la quale è stato

concesso il nulla osta all'immediata esecutività;
VISTA la  del iber azione n .  219 de l  12/01/ 2017 del l a Giunt a Region ale con cui  è s t ato  conc esso  i l  nul l a os ta al l a
immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio

gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del la L.R.

14/1995;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del  28.03.2017 con la quale sono state assegnate le

funzioni  in terinal i d i  Di ret tore Generale ex  art.  30 comma 1  del l a L.R . 31/98 dal 01 .04 .2017 e comunque non ol t re

novanta giorni;

Premesso che:

- nell'ambito dell'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 Luglio 2005 col n. 1844 è stata prevista l'attuazione di

quattro progetti di manutenzione di opere in gestione all 'Ente Acque della Sardegna , indicato anche

come soggetto attuatore degli interventi , tra cui quello individuato dal codice SAR/AC/08;

rela t ivamente a  ta le progetto l a RAS -  Ass . LLPP , con nota p rotocollo 1302/GAB, nell ' ambito del citato
accordo ha indicato come prioritario il finanziamento integrativo per la realizzazione del 1 ° stralcio - Il

lotto dell 'intervento SAR /AC/08;

- .054.000,
inseriti nell'Accordo citato, che peraltro le risorse attualmente disponibili non consentono di erogare;

- con nota prot . 10500 in data 8 .08.12 il MIT invitava I 'ENAS - soggetto attuatore degli interventi di cui al

citato Accordo Istituzionale - a predisporre la domanda di finanziamento insieme alla documentazione di

corredo , trasmessa dall'ENAS con nota prot. 12304 dei 1.10.2012;

- l'intervento , rubricato come "SAR/AC/08/B Risanamento e riassetto funzionale dei Canale Principale

Adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa - Interventi di impermeabilizzazione sul canale",

cui è stato assegnato i l codice SAR /AC/08/B, è stato ammesso a finanziamento per l 'importo sopra

indicato, come da nota MIT prot. n. 13215 dei 19.10.2012 con , con allegati il Decreto di finanziamento,

prot. MIT 11575, ed il Disciplinare di finanziamento;

- con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le
Infrastrutture e gli Affari Generali ed il Personale prot. n . 11872 del 13.06.2014 è stat confermato il
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- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 714 del 07.07.2014 si è proceduto

all'approvazione dei progetto in epigrafe con il relativo quadro economico;

- con Determinazioni del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 837/2014 è stato definito il gruppo di

Direzione lavori, adeguato con successive DDSGS nn. 636 e 1022 dei 2016;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1304/2014 l'appal to dei lavori in

oggetto è stato aggiudicato all'impresa Edile Or-tu Giuseppe con sede nella Zona Artigianale P.I.P. snc

- in data 10 aprile 2015. col n. 1219 di Repertorio è stato stipulato tra le parti il Contratto per l'esecuzione

dei lavori;

- i lavori, avent i durata contrattuale di 730 giorni naturali e consecut ivi , so no stati cons egn at i in da ta

12.06.2015 come da relativo verbale, e quindi con scadenza al giorno 11.06.2017, e sono attualmente in

corso, peraltro con un avanzamento al SAL n. 3 pari a circa il 38%;

Considerato che:

- a norma dell'art. 6 del Disciplinare di finanziamento è prevista l'istituzione di una Commissione di
collaudo in corso d'opera e finale a composizione congiunta, nominata, insieme al suo Presidente, dalla

Amministrazione aggiudicatrice;

- con nota pec prot. 27165 in data 25.11.2016 indirizzata al MIT, Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi  Informativi e Stati sti ci, Direzione Generale per  l e Dighe e l e Infrast ru tture Id nche ed  Elet tr i che,
l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto l'indicazione del componente in rappresentanza del MIT;

- co n  no t a  pe c  pr o t . En a s 1031 del 19.01.2017 i l MIT ha indicato il proprio funzionario, Dott. Mass imo

Fragolino, quale componente di parte della Commissione;

- occorre quindi indicare il componente di parte Enas, da individuarsi tra i funzionari e i dirigenti dell'Ente

in possesso dei requisit i richiesti dalla normativa vigente;

Vis t i :

- i curricula dei dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, già

recentemente selezionati ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento dei Settori dell'Ente,

nonché nominati quali dirigenti dei Servizi dell'Ente;

- il curriculum dell'ing. Antonio Attene, Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, che possiede i
necessari requisiti di adeguatezza ai fini dell'incarico in questione;

Esaminata la normativa vigente in materia di collaudo dei Lavori Pubblici, ed in particolare il Titolo X "Collaudo

dei Lavon" del DPR 20712010, a tutt 'oggi in vigore;

Acqu is i ta la dichiarazione del Dott. Massimo Fragolino attestante l'assenza di motivi ostativi alla nomina, con

particolare riferimento al DPR 207/2010, art. 216;

DETERMINA

La nomina della Commissione di collaudo in corso d'opera e finale , cosi composta:

. Dott. Ing . Antonio Attene , Presidente della Commissione;

Dott. Massimo Fragolino, componente della Commissione.

Core
Fra
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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.

Spazio riservato al Servizio Ragioneria


