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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 538/2020 - D. TEC. -AMB.

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". Intervento 4.3.2 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico". Interventi di messa in
sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di
Fluminimaggiore. Approvazione del progetto definitivo esecutivo e determina
a contrarre. (CUP n. C74D18000070002 - CIG n. 8395333FF1)

L'anno duemilaventi il giorno 07 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 -

IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA TECNICO - AMBIENTALE
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 201 7 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la nota del Presidente del Consorzio prot. n. 8776 del 28 giugno 2019 con

la quale si individua l'ing. Andrea Mandras quale Direttore Vicario dell'Area Tecnico Ambientale;

CONSIDERATO che l'irrigazione del territorio di Fluminimaggiore avviene
mediante l'utilizzo delle risorse idriche accumulate nel bacino artificiale esistente in
località "Sa Briglia";
TENUTO CONTO che la struttura è soggetta ai controlli ed alle verifiche previste
dalla L.R. 12/2007 per quanto concerne l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra il Consorzio di bonifica del Cixerri, in quel
momento gestore dello sbarramento di derivazione, ed il Servizio del Genio Civile di
Cagliari, competente per il controllo ai sensi della L.R. 12/2007, dalla quale emerge la
necessità improcrastinabile di presentare una proposta progettuale di adeguamento delle
strutture esistenti che garantisca il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla
normativa vigente;

TENUTO CONTO che, a seguito della fusione per incorporazione, la competenza
relativa alla gestione dello sbarramento è attualmente in capo al Consorzio di Bonifica
della Sardegna Meridionale;
CONSIDERATO che, per ottemperare agli adempimenti previsti dalla L.R.
12/2007, il CBSM ha presentato in data 01.03.2018 domanda di ammissione ai fondi
previsti nel "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3.
Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico" predisposto dall'Agenzia
regionale ARGEA;
VISTA la Determinazione n. 4451 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio
autorizzazione pagamenti e controlli FEASR con la quale è stata approvata la graduatoria
unica regionale relativa alla sottomisura 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio
idrico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 con la
quale è stato assegnato al CBSM uno specifico finanziamento di€ 349'965.00;
VISTA la nota del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR dell'Agenzia
ARGEA del 08.08.2018, acquisita al prot. consortile n. 9095 del 09.08.2018, che ha
ricordato ai soggetti la cui domanda di sostegno è ammissibile e finanziabile che la
scadenza per la presentazione del progetto esecutivo dell'intervento è prevista entro 180
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili in caso dì
motivata richiesta, pena l'esclusione della domanda di sostegno dalla graduatoria stessa;
VISTA la nota consortile prot. n. 850 del 22.01.2019 con la quale, in
considerazione delle problematiche tecnico-amministrative che hanno impegnato le
strutture dell'ente, il CBSM ha richiesto all'Agenzia ARGEA una proroga di 180 giorni
naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo della domanda di
sostegno;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 23/2019 del 22.01.2019 con la quale
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato assegnato al funzionario
consortile ing. Corrado Defraia;
VISTA la nota acquisita al protocollo consortile n. 1836 del 07.02.2019 con la
quale l'Agenzia ARGEA ha concesso una proroga di 90 giorni per la presentazione della
documentazione di progetto;
VISTO l'art. 23 D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i. in merito ai livelli di progettazione per
gli appalti, per le concessioni dei lavori;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 133/2019 del 26.02.2019 con la quale
questo
CBSM
ha
affidato
alla
SARLAND
SRLS
(mandataria
RTP
SARLAND/CILLA/SERRAU) i serv1z1 di ingegneria ed architettura relativi alla
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di cui in oggetto;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore"
predisposto dalla SARLAND SRLS, acquisito al protocollo consortile n. 5750 del
29.04.2019 e presentato con nota consortile n. 5902 del 03.05.2019 all'Agenzia ARGEA
per la prosecuzione dell'iter finanziario;
VISTA la nota protocollo n. 43919 del 23.06.2020, acquisita al protocollo
consortile n. 7466 in pari data, con la quale l'Agenzia ARGEA ha richiesto alcune
modifiche negli elaborati contabili funzionali alla chiusura dell'iter finanziario;

VISTE le conseguenti modifiche al progetto definitivo-esecutivo predisposte dalla
SARLAND SRLS, acquisite al protocollo consortile n. 8204 del 06 .07 .2020 e presentate
con nota consortile protocollo n. 8286 del 06.07.2020 all'Agenzia ARGEA per la
prosecuzione dell'iter finanziario;
VISTA la Determinazione n. 3632 del 17.07.2020 del Direttore del Servizio
territoriale del Sulcis Iglesiente dell'Agenzia ARGEA, acquisita al protocollo consortile n.
9390 del 24.07 .2020, con la quale viene concesso al CBSM il contributo di€ 349'965.00;
PRESO ATTO che secondo quanto indicato nel bando di finanziamento regionale il
pagamento di un'anticipazione delle somme concesse può essere erogato solo a seguito
della rìdeterminazione del finanziamento da parte dell'Agenzia ARGEA conseguente
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
CONSIDERATO che l'appaltabilità di un'opera pubblica è condizionata alla
validazione del relativo progetto, previa verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016;
CONSIDERATO che sensi del richiamato art. 26 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n.
50/2016 nel caso di progetto di importo inferiore ad€ 1.000.000,00 la verifica è svolta
direttamente dal Responsabile unico del procedimento
VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo ed il conseguente
verbale di validazione redatti in data 30.07.2020 dal Responsabile unico del
procedimento in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 50/20016,
allegati al presente atto per farne parte integrante;
VISTI i nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati, acquisiti
sul progetto definitivo - esecutivo riportati nel verbale di verifica;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento allegata al presente atto per
farne parte integrante;
CONSIDERATO che, al fine di poter accedere ai contributi finanziari di cui sopra,
occorre procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte di questo
CBSM per poter poi affidare ad un operatore economico l'esecuzione dei lavori;
VISTE le norme in materia di contratti e appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, quali il D.Lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC;
VISTI:
l'art. 30. del D.Lgs. n. 50/2016 che enuncia i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,
così come modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino al
31 luglio 2021, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro, si può ricorrere alla procedura negoziata, di cui all'articolo 63,
senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori
oggetto di realizzazione costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile:
CONSIDERATO che, il piano triennale (2019 / 2021) di prevenzione della
corruzione e della trasparenza del Consorzio, adottato in data 14.05.2019 con
Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6, prevede prioritariamente la possibilità per
l'Ente di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della
Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna CAT) per
l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO di avviare una procedura da esperire mediante RdO sulla piattaforma
"SardegnaCAT" per l'affidamento dei lavori in parola e di invitare alla procedura cinque
operatori iscritti alla piattaforma "SardegnaCAT", fermo restando che potranno
effettivamente partecipare soltanto quelli in possesso dei requisiti;
CONSIDERATO che, si ritiene necessario affidare l'esecuzione dei lavori per gli
interventi di cui in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di concorrenza
e di rotazione, applicando per l'affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dell'ammontare complessivo dei lavori
da svolgere così valutato:

Importo dei lavori a corpo
OG8
0821
Totale lavori a corpo a base d'asta

€ 96.896,71 (38,37 %)
€ 155.603,29 (61,63 %)
€ 252.500,00 (100,00%)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo dei lavori

€ 12.625,00
€ 265.125,00

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18 dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del
04.02.2020);
VISTO il codice unico del progetto CUP n. C74Dl8000070002 richiesto dal
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge del 16 gennaio
2003, comma 3 secondo la procedura indicata dal CIPE con delibera n. 143/ 2002 (GURI
n. 87 /2003);
VISTO il numero di CIG n. 8395333FF1, richiesto dal Responsabile del
Procedimento, all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, in ottemperanza alla Legge
17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);
VISTA la lettera d'invito ed i relativi allegati di partecipazione per l'affidamento dei
lavori specificati in oggetto predisposti dagli uffici dell'Area Tecnico Ambientale;
Tutto ciò premesso e considerato -

DETERMINA
di approvare il progetto definitivo-esecutivo "Interventi di messa in sicurezza ed
efficìentamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore" con il
seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo-esecutivo
IMPORTO

FINANZIATO

........ ... .... .

......................

€

349.965.00

I LAVORI A CORPO

..... ······

.. . . . . . . . . . . . . ......

€

252.500.00

I LAVORI A MISURA

........ ......

. .....................

€

-

........

......................

€

252.500.00

€

12.625.00

€

265.125.00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri per lattuazione dei piani di sicurezza. non soggetti a
ribasso
A)

TOTALE

bl

Spese gen. progettazione ed esecuzione dell'opera:

........

IMPORTO DI PROGETTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMISTRAZIONE:

Prog., CSP,Direzione, contab., CSE,etc., indag., verif,spese di
gara, collaudo, fondo incentivante art.113 Dlgs 50/ 2016

€

21.731.56

63.108.44

b2

I.V.A Su lavori e spese

22.00%

diA+bl

€

BI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

.............

bl+b2

€

TOTALE

FINANZIAMENTO (A+BI

€

84.840.00
349.965.00

di approvare la lettera di invito, il disciplinare di partecipazione ed i documenti
predisposti a tal fine, che pur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e
sostanziale;
dì attivare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino al 31
luglio 2021, la procedura negoziata di cui all'articolo 63, senza previa pubblicazione di
un bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
di procedere con l'individuazione di cinque operatori economici tramite il ricorso al
mercato elettronico di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del
mercato elettronico della centrale di committenza della Regione autonoma della
Sardegna (Sardegna CAT);
di prevedere che i lavori siano affidati nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché di concorrenza e di rotazione, applicando per l'affidamento il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base
dell'ammontare complessivo suindicato;
di far fronte in contabilità generale con i numeri d'ordine 979 subl e 981 alla somma
complessiva di euro € 349.965,00 sul Capitolo n. 220302 "PSR 2014-2020 sottomisura 4.3.2 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di
presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore - Area Tecnico Ambientale" del

Titolo II, Categoria 02 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 approvato con
Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18 dicembre 2019;
di indicare nei successivi atti il codice unico del progetto CUP n. C74Dl8000070002
richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento;
di indicare nei successivi atti il numero di CIG n. 8395333FF1, richiesto dal
Responsabile del Procedimento;
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli Uffici competenti per
la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e per gli adempimenti di competenza,
conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA
TECNICO -AMBIENTALE
f.to: Andrea Mandras
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Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
02863590929

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 981/0

Oggetto:

Spese generali per progettazione ed esecuzione dell'opera

Capitolo:

2020

220302

Data:

0710812020

Importo:

26.512,50

PSR 2014 - 2020 - sottomisura 4.3.2 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento
dell'opera di presa sa Briglia in comune di Fluminimaggiore

Codice bilancio: 99.2.2.0002

SIOPE:

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

DIVERSI FORNITORl(CBSM)

CONSORZIO DI BONIFICA. DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li. 0710812020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria
f.to: Alessandro Carli
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Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
02863590929

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2020 979/0

Data:

0710812020

Importo:

323.452,50

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2020 979/1

Data:

0710812020

Importo:

323.452,50

Oggetto:

Lavori oltre IVA al 22%

Capitolo:

2020

220302

PSR 2014 - 2020 - sottomisura 4.3.2 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento
dell'opera di presa sa Briglia in comune di Fluminimaggiore

Codice bilancio: 99.2.2.0002

SIOPE:

Piano dei conti f.:

Beneficiario:

DIVERSI FORNITORl(CBSM)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 07/08/2020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria
f.to: Alessandro Carli

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per 15 giornate consecutive

dal 10 Agosto 2020 al 25 Agosto 2020

f.to: S. Costa

Allegato alla
Determinazione Dirigenziale
n° 538 in data 07.08.2020

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
CAGLIARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"- SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA". INTERVENTO
4.3.2 - "EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO". INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELL'OPERA DI PRESA "SA BRIGLIA" IN
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.
(CUP N. C74D18000070002 - CIG N. 8395333FF1)

LA PRESENTE COPIA E' COMPOSTA DA N° 11 FOGLI ED E' CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO

cbsm

Consorzio
Bonifica
Sardegna
Meridionale

Via Dante, 254 - 09128 CAGLIARI
telefono 070 40951- fax 070 4095340
http1www.cbsm.it ema>I cbsm@cbsm.1t
Codice F1scate ·Partita IVA 80000710923
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Al Dirigente Vicario dell'Area TecnicaAmbientale
Ing. Andrea Mandras
SEDE

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". Intervento 4.3.2 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico". Interventi di messa m
sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di
Fluminimaggiore.
Proposta Approvazione del progetto definitivo esecutivo e detennina a
contrarre.
(CUP n. C74D18000070002 - CIG n. 8395333FF1)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per quanto attiene gli interventi di cui in oggetto, il sottoscritto Corrado Defraia, in
qualità di Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n .
23 /2019 del 22.01.2019, considerato che:
•

•

•

•

•

•

l'irrigazione del territorio di Fluminimaggiore avviene mediante l'utilizzo
delle risorse idriche accumulate nel bacino artificiale esistente in località
"Sa Briglia";
la struttura è soggetta ai controlli ed alle verifiche previste dalla L.R.
12/2007 per quanto concerne l'autorizzazione alla prosecuz10ne
dell'esercizio;
a seguito della fusione per incorporazione con il Consorzio di bonifica del
Cixerri, la competenza relativa alla gestione dello sbarramento è
attualmente in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
per ottemperare agli adempimenti previsti dalla L.R. 12/2007, il CBSM ha
presentato in data 01.03.2018 domanda di ammissione ai fondi previsti nel
"Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3.
Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico" predisposto
dall'Agenzia regionale ARGEA;
con Determinazione n. 4451 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio
autorizzazione pagamenti e controlli FEASR è stata approvata la
graduatoria umca regionale
relativa
alla
sottomisura 4.3.2
"Efficientamento delle reti e risparmio idrico" del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 con la quale è stato
assegnato al CBSM uno specifico finanziamento di€ 349'965.00;
con nota del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR
dell'Agenzia ARGEA del 08.08.2018, acquisita al prot. consortile n. 9095 del
09.08.2018, si è ricordato ai soggetti la cui domanda di sostegno è
ammissibile e finanziabile che la scadenza per la presentazione del progetto
esecutivo dell'intervento è prevista entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili in caso di
1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

motivata richiesta, pena l'esclusione della domanda di sostegno dalla
graduatoria stessa;
con nota consortile prot. n. 850 del 22.01.2019, in considerazione delle
problematiche tecnico-amministrative che hanno impegnato le strutture
dell'ente, il CBSM ha richiesto all'Agenzia ARGEA una proroga di 180 giorni
naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo della
domanda di sostegno;
con nota acquisita al protocollo consortile n. 1836 del 07.02.2019, l'Agenzia
ARGEA ha concesso una proroga di 90 giorni per la presentazione della
documentazione di progetto;
con determinazione dirigenziale n. 133/2019 del 26.02.2019, il CBSM ha
affidato alla SARLAND SRLS (mandataria RTP SARLAND/CILLA/SERRAU) i
servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di cui in oggetto;
il progetto definitivo-esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di
Fluminimaggiore" predisposto dalla SARLAND SRLS ed acqmsito al
protocollo consortile n. 5750 del 29.04.2019, è stato presentato con nota
consortile n. 5902 del 03.05.2019 all'Agenzia ARGEA per la prosecuzione
dell'iter finanziario;
con nota protocollo n. 43919 del 23.06.2020, acquisita al protocollo
consortile n. 7466 in pari data, l'Agenzia ARGEA ha richiesto alcune
modifiche negli elaborati contabili funzionali alla chiusura dell'iter
finanziario;
le conseguenti modifiche al progetto definitivo-esecutivo predisposte dalla
SARLAND SRLS, acquisite al protocollo consortile n. 8204 del 06.07.2020,
sono state presentate con nota consortile protocollo n. 8286 del 06.07.2020
all'Agenzia ARGEA per la prosecuzione dell'iter finanziario;
con Determinazione n. 3632 del 17.07.2020 del Direttore del Servizio
territoriale del Sulcis Iglesiente dell'Agenzia ARGEA, acquisita al protocollo
consortile n. 9390 del 24.07.2020, è stato concesso al CBSM il contributo di
€ 349'965.00;
l'appaltabilità di un'opera pubblica è condizionata alla validazione del
relativo progetto, previa verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016;
ai sensi del richiamato art. 26 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 nel
caso di progetto di importo inferiore ad € 1.000.000,00 la verifica è svolta
direttamente dal Responsabile unico del procedimento;
il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo ed il conseguente
verbale di validazione sono stati redatti in data 30.07.2020 dal
Responsabile unico del procedimento m ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 26 del D.Lgs n. 50/20016
i nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati,
acquisiti sul progetto definitivo - esecutivo, sono riportati nel verbale di
verifica;
si rende necessaria l'approvazione del progetto-definitivo esecutivo validato
da parte del CBSM per poter affidare ad un operatore economico
l'esecuzione dei lavori;
le norme in materia di contratti e appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, quali il D.Lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC;
l'art. 30. del D.Lgs. n. 50/2016 che enuncia i principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Prima
2

•

•

•

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore fino
al 31 luglio 2021, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, si può ricorrere alla procedura
negoziata di cui all'articolo 63, senza previa pubblicazione di un bando,
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
il piano triennale (2019 / 2021) di prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Consorzio, adottato in data 14.05.2019 con Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 6, prevede prioritariamente la possibilità per
l'Ente di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e della Centrale di committenza della Regione Autonoma della
Sardegna (Sardegna CAT) per l'affidamento di lavori e perl'acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice
dei contratti pubblici;
si ritiene necessario poter affidare l'esecuzione dei lavori per gli interventi di
cui in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di
concorrenza e di rotazione, applicando per l'affidamento il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sulla
base dell'ammontare complessivo dei lavori da svolgere così valutato:
Importo dei lavori a corpo
OG8
OS21
Totale lavori a corpo a base d'asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo dei lavori

•

•

•

€ 96.896,71 (38,37 %)
€ 155.603,29 (61,63 %)
€ 252.500,00 (100,00%)

12.625,00
€ 265.125,00
€

il codice unico del progetto CUP n. C74Dl8000070002 è stato richiesto dal
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge del
16 gennaio 2003, comma 3 secondo la procedura indicata dal CIPE con
delibera n. 143/ 2002 (GURI n. 87 /2003);
il numero di CIG n. 8395333FF1, è stato richiesto dal Responsabile del
Procedimento, all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, m
ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);
la lettera d'invito ed i relativi allegati di partecipazione per l'affidamento dei
lavori specificati in oggetto sono stati predisposti dagli uffici dell'Area
Tecnico Ambientale;

Tutto ciò premesso con la presente il sottoscritto Responsabile del Procedimento
propone:
•

di approvare il progetto definitivo-esecutivo "Interventi di messa in sicurezza
ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di
Fluminimaggiore" con il seguente quadro economico di progetto:
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QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo-esecutivo
IMPORTO

FINANZIATO

LAVORI A CORPO
LAVORI A MISURA
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. non
soggetti a ribasso
TOTALE

A)

................... ......................

e

349.965.00

................... ······················
................... ......................

€

252.500.00

€

-

..... ..............

€

252.500.00

......................

IMPORTO DI PROGETTO

€

12.625.00

€

265.125.00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMISTRAZIONE:

bl

Spese gen. progettazione ed esecuzione dell'opera:
Prog., CSP,Direzwne, contab., CSE,etc., indag., verif,spese
di gara, collaudo, fondo incentivante art.113 Dlgs
50/2016

b2

I.V.A Su lavori e spese

22.00%

diA+bl

B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

.............

bl+b2

TOTALE

•
•

•

•

FINANZIAMENTO (A+B)

e

21.731.56

e

63.108.44

€
I

€

84.840.00

349.965.00

di approvare la lettera di invito, il disciplinare di partecipazione ed i
documenti predisposti a tal fine;
di attivare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 in vigore
fino al 31 luglio 2021, la procedura negoziata di cui all'articolo 63, senza
previa pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, con l'adozione di apposita determinazione a contrarre;
di procedere con l'individuazione di cinque operatori economici tramite il
ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016, avvalendosi del mercato elettronico della centrale di committenza
della Regione autonoma della Sardegna (Sardegna CAT);
di prevedere che i lavori siano affidati nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art. 30 comma
1 del D.Lgs. n.50/2016, nonché di concorrenza e di rotazione, applicando
per l'affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n.50/2016 sulla base dell'ammontare complessivo
suindicato.

Cagliari 06 Agosto 2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Corrado Defraia
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
AREA TECNICO-AMBIENTALE
Settore Studi Progettazione e Direzione lavori
Validazione e monitoraggio di qualità

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa
Briglia" in comune di Fluminimaggiore", Programma di Sviluppo Rurale 20142020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3
"Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".
Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico"
(finanziamento di€ 349'965.00)
(CUP n. C74D18000070002)

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP
f. to: Corrado Defraia

Visto
Il Capo settore Studi
Progettazione e Direzione lavori,
Validazione e monitoraggio di
qualità del CBSM
f.to: Alberto Carboni

cbsm

Cùi'f!i.Ot'.t1-0

Bontt1ca

\.',3
~~·1•·'1,'.P,1

S.lfd'l-gna
M~nct1-0na.fe

2

VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
(Art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

Il presente verbale è redatto in data 30.07.2020 dal sottoscritto Ing. Corrado
Defraia, funzionario consortile, nominato con determinazione dirigenziale n. 23 j l 9 del
22.01.2019 quale Responsabile unico del procedimento relativo al finanziamento
"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in
comune di Fluminimaggiore".
Al fine di procedere alla verifica dell'attività progettuale, si sono riuniti presso
gli uffici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale i funzionari:
'JY Ing. Alberto Carboni, in qualità di capo settore Studi Progettazione e Direzione

lavori, Validazione e monitoraggio di qualità del CBSM;
,_ Ing. Corrado Defraia, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento per
il CBSM;
i quali:

Visto il progetto definitivo-esecutivo degli - Interventi di messa m sicurezza ed
efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in comune di Fluminimaggiore predisposto dalla SARLAND SRLS, acquisito al protocollo consortile n. 5750 del
29.04.2019 e presentato con nota consortile n. 5902 del 03.05.2019 al'Agenzia ARGEA
per la prosecuzione dell'iter finanziario;
Vista la nota protocollo n. 43919 del 23.06.2020, acquisita al protocollo consortile
n. 7466 in pari data, con la quale l'Agenzia ARGEA ha richiesto alcune modifiche negli
elaborati contabili funzionali alla chiusura dell'iter di finanziamento;
Viste le conseguenti modifiche al progetto definitivo-esecutivo predisposte dalla
SARLAND SRLS, acquisite al protocollo consortile protocollo n. 8204 del 06.07.2020 e
trasmesse con nota consortile n. 8286 del 06.07 .2020 all'Agenzia ARGEA;
Vista la Determinazione n. 3632 del 17.07.2020 del Direttore del Servizio territoriale
del Sulcis Iglesiente dell'Agenzia ARGEA, acquisita al protocollo consortile n. 9390 del
24.07.2020, con la quale viene concesso al CBSM il contributo di€ 349'965.00;
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Visto l'Art. 23 D.lgs n. 50/20016 e s.m.i. in merito ai livelli di progettazione per gli
appalti, per le concessioni dei lavori;
Visto l'Art. 26 comma 2 del D.lgs n. 50/20016 e s.m.i. che stabilisce la necessità di
effettuare la verifica della progettazione prima dell'affidamento dei lavori;
Visti i seguenti nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati,
acquisiti sul progetto definitivo - esecutivo:
,_ nota protocollo n. 20635 del 26.06.2019, acquisita al protocollo consortile n. 8683
del 26.06.2019, con cui il progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione da
parte

del

Servizio

Territoriale

Opere

Idrauliche

di

Cagliari

(STOICA)

dell'Assessorato dei LL.PP.;
,_ note protocollo n. 67811 del 04.10.2019, acquisita al protocollo consortile n.
12630 del 04.10.2019, con cui la Direzione generale del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale (Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias)
dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell'opera;
,_ nota protocollo n. 24778-P del 16.10.2019, e pos. 39649/19 del 03.06.2020
acquisite al protocollo consortile n.

13161 del 16.10.2019 e n. 6501 del

03.05.2020, con le quali il MIBACT "Soprintendenza archeologica belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province del Sud Sardegna ed
Oristano" ha espresso il nulla osta all'esecuzione delle opere per quanto concerne
l'area funzionale patrimonio archeologico, il parere favorevole

sull'istanza di

autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs.42/2004 ed ha autorizzato gli
interventi ai sensi dell'art 21 del D.Lgs.42/2004 per quanto riguarda l'area
funzionale patrimonio architettonico e paesaggio;
-,, nota protocollo n. 22220 del 25.10.2019, acquisita al protocollo consortile n.
13678 del 25.10.2019, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA)
dell'Assessorato

della

difesa

dell'ambiente

ha

espresso

il

parere

di

non

assoggettabilità alla verifica di impatto ambientale sul progetto;

>-

nota protocollo n. 11415 del 19.03.2020, acquisita al protocollo consortile n. 3596
del 19.03.2020, con la quale il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna
Meridionale dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, ha espresso
parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
3
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'Y Determinazione n. 777 protocollo n. 13479 del 14.05.2020 del direttore del
Servizio del Genio Civile di Cagliari (ex STOICA) dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici, acquisita al protocollo consortile n. 5745 del 14.05.2020 con la quale, in
ragione della sottoscrizione del Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione
dello sbarramento, è stata autorizzata la prosecuzione dell'esercizio in sanatoria
della traversa;
Visto il progetto definitivo - esecutivo composto, nella sua vers10ne finale, dai
seguenti elaborati:
RELAZIONI
a) Relazione generale
b) Relazioni Tecnica e specialistiche (LR 12/2007)
1.

Relazione idrologica ed idraulica

2.

Calcoli esecutivi delle strutture e verifiche geotecniche

c) Relazione Geologica-Geotecnica
d) Studio di fattibilità ambientale
e) Verifica preventiva dell'interesse archeologico
f)

Piano di sicurezza e coordinamento

g) Cronoprogramma
h) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
i)

Quadro d'incidenza della manodopera

j)

Elenco dei prezzi unitari

k) Computo metrico estimativo
1)

Quadro economico di progetto

m) Schema di contratto
n) Capitolato speciale d'appalto
o) Valutazioni sulla compatibilità idraulica
p) Valutazioni sulla compatibilità geologica e geotecnica
TAVOLE
1. Corografia di inquadramento

1:25.000

2. Planimetria stato attuale e rilievi

1:400

3. Documentazione fotografica

1:400

4. Stralcio degli strumenti di pianificazione

1:5.000

5. Carta geologica-geomorfologica

1:2.000
4
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6. Corografia dei bacini tributari

1:25.000

7. Planimetria generale di progetto

1: 1.000

8. Tavole strutture di rinforzo

varie

9. Particolari costruttivi recinzione

vane

1O. Opera di presa ed asta idrometrica
tutto ciò premesso, si è proceduto alle seguenti verifiche m modo da accertare
quanto previsto dall'art. 26 comma 4 del D.lgs n. 50/20016 e s.m.i relativamente a:
~

completezza della progettazione;

~

coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

,

appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

'?

presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

'Y

minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

'Y

possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti

'Y

sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

'?

adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

?

manutenibilità delle opere.

In particolare si è riscontrato che la progettazione è stata articolata secondo i dovuti
livelli di approfondimento tecnico, in modo tale da poter mandare in appalto un'opera
pubblica che assicuri gli obbiettivi di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
Al riguardo si rileva, in accordo all'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 (che
consente l'omissione di uno o due livelli di progettazione purchè il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti nei livelli omessi, salvaguardando la qualità della
progettazione), che il progetto definitivo-esecutivo contiene tutte le analisi, verifiche ed
approfondimenti

necessari

per

il

perseguimento

degli

obbiettivi

prefissati

dall'amministrazione.
E' stata, infatti, accertata la presenza nel progetto definitivo-esecutivo dei seguenti
contenuti:
verifica preventiva di Interesse Archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs.50/2016;
relazione geologica e geotecnica e redazione dello studio di compatibilità geologica
e geotecnica di cui all'art. 25 delle NTA del PAI;
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relazione idraulica ed idrologica e redazione dello studio di compatibilità idraulica
di cui all'art. 24 delle NTA del PAI;
studio di compatibilità ambientale, relazione paesaggistica comprensivi della
valutazione di impatto ambientale;
studi tecnici specialistici, verifiche statiche e sismiche, calcoli dimensionali,
necessari al soddisfacimento dei requisiti per la messa a norma della struttura in
tutte le sue parti ai sensi della L.R. 12/2007.
E' stato, inoltre, accertato il rispetto dei contenuti minimi di progetto (dove pertinenti)

previsti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.
Tutto ciò premesso ai sensi dell'Art. 26 comma 6 lettera d) e dell'articolo 31 comma 9
del D.Lgs.50/2016, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto può ritenersi verificato
in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.
Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP

f.to: Corrado Defraia

Visto
Il Capo settore Studi Progettazione e
Direzione lavori, Validazione e
monitoraggio di qualità del CBSM

f.to: Alberto Carboni
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
AREA TECNICO-AMBIENTALE
Settore Studi Progettazione e Direzione lavori
Validazione e monitoraggio di qualità

VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa
Briglia" in comune di Fluminimaggiore". Programma di Sviluppo Rurale 20142020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3
"Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".
Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico".
(finanziamento di€ 349'965.00)
(CUP n. C74D18000070002)

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP

f.to: Corrado Defraia
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VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
(Art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i)

Il presente verbale è redatto in data 30.07.2020 dal sottoscritto Ing. Corrado
Defraia, funzionario consortile, nominato con determinazione dirigenziale n. 23 jl 9 del
22.01.2019 quale Responsabile unico del procedimento relativo al finanziamento
"Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento dell'opera di presa "Sa Briglia" in
comune di Fluminimaggiore".
Tenuto conto del verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo, redatto in data
30.07.2020 dal sottoscritto e con la scorta del progetto definitivo-esecutivo, si è
proceduto alle seguenti verifiche in modo da accertate:
la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento come
da Determinazione Dirigenziale n. 133 del 26.02.2019 e la sottoscrizione della
documentazione per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
l'efficacia delle scelte progettuali adottate per il raggiungimento degli obbiettivi
prefissati, nonché la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
la completezza, coerenza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, previsti per i livelli progettazione di cui all'affidamento
indicato;
l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato;
la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
la rispondenza alle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al
progetto;
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto
e del capitolato speciale d'appalto nonché verifica della corrispondenza di queste ai
canoni della legalità;
la conformità del quadro economico a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R.
207 /2010 e/o dal bando di finanziamento;
2
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la disponibilità delle aree interessate dagli interventi;
il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 39 del D.P.R. 207 /2010
per quanto concerne il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
la sussistenza dei nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati,
acquisiti sul progetto definitivo - esecutivo;
tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs n. 50/20016 e s.m.i, sulla
base delle verifiche effettuate, il progetto può ritenersi validabile dallo scrivente
Responsabile del procedimento in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza
dell'intervento.
Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 30 luglio 2020

Il RUP
f.to: Corrado Defraia
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