DETERMINAZIONE N. 475/2016

Servizio Patrimonio

DEL 04/08/2016

Oggetto:

Avvio procedura per il conferimento dell’incarico professionale per lo studio
preliminare di fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza degli sbarramenti
di ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, località Tiria – Annullamento
Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 217/2016 del 19/04/2016.
C.I.G. 6775508E11

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
3/2/2011;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 0039/2015 del
25/06/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio al Dott.
Giuseppe Aresu;
PREMESSO che:


l'Agenzia Laore Sardegna è proprietaria di n. 3 sbarramenti di ritenuta siti in Comune di
Palmas Arborea, località Tiria, progettati nel 1956 e realizzati nel 1958, antecedentemente,
quindi, all’emanazione del D.P.R. n. 1363 del 1/11/1959 “Progettazione, costruzione ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”;
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l’art. 26 dell’allegato A) della L.R. n. 12 del 31/10/2007 prevede che per gli “sbarramenti di
competenza regionale, categoria B e C, realizzati in assenza delle approvazioni previste
dalla normativa vigente al momento della costruzioni ovvero in difformità ai progetti approvati,
gli interessati sono tenuti ad inoltrare al Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR)
dell’Assessorato regionale dei LL.PP. e dei Servizi del Genio civile, la domanda diretta ad
ottenere l’approvazione tecnica in via di sanatoria dell’opera e domanda diretta ad ottenere
l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio”;



in base alla classificazione di cui all’articolo 3 dell’allegato A) della L.R. n. 12 del 31/10/2007
gli sbarramenti di cui all’oggetto rientrano nella tipologia I “invasi e piccole dighe” – Categoria
C “sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso compreso fra 100.000 e
1.000.000 mc”;



al fine di procedere con lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di messa in
sicurezza dei suddetti sbarramenti, finalizzato all’ottenimento dell’approvazione tecnica in via
di sanatoria ovvero allo svuotamento permanente degli invasi, con nota n. 9304 del
15/03/2016 e n. 12306 del 01/04/2016 è stata fatta una ricognizione sulle dotazioni di
personale interno all’Agenzia e al Sistema Regione, secondo le previsioni di cui all’art. 90 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;



le ricognizioni interne sopra citate hanno dato esito negativo, pertanto con Determinazione
del Direttore del Servizio Patrimonio n. 217/2016 del 19/04/2016 è stato disposto l’avvio
della procedura per l’affidamento dell’incarico professionale secondo le previsioni di cui
all’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, previa selezione tra i Professionisti iscritti nella
categoria 5 “geologia-idrogeologica e geotecnica” nell’elenco degli operatori economici
approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. 594/209 del
28/12/2009 e aggiornato con Determinazione n. 304/2010 del 02/07/2010 e n. 342/2011 del
12/07/2011;

pag. 2

DETERMINAZIONE N. 475/2016

Servizio Patrimonio

DEL 04/08/2016

PRESO ATTO CHE:


in data 18/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 “Nuovo Codice degli
Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi”;



l’incarico professionale per lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di messa
in sicurezza degli sbarramenti citati in premessa può essere avviato ai sensi dell’art. 36 del
predetto D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi dell’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;



con Determinazione n. 66/2016 del 12/07/2016 il Direttore Generale dell’Agenzia ha disposto
l’accreditamento dell’Agenzia Laore Sardegna all’uso del sistema degli “Elenchi degli
operatori qualificati” per l’affidamento di opere e lavori e di servizi di ingegneria e architettura,
istituito presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;



con la medesima Determinazione è stato disposto che i Servizi dell’Agenzia procedano, ai
sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle soglie di importo ivi previste, ad
affidare i lavori e i servizi di ingegneria e architettura avvalendosi dei suddetti Elenchi per
l’individuazione degli operatori economici da consultare;



il costo stimato per l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio in oggetto è di €
5.000,00 + CNPAIA e IVA;
DETERMINA DI:

 ANNULLARE quanto disposto con la Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n.
217/2016 del 19/04/2016 ovvero l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico
professionale per lo studio preliminare di interventi di messa in sicurezza degli sbarramenti di
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ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, località Tiria, mediante selezione tra i
Professionisti iscritti nella categoria 5 “geologia – idrogeologia e geotecnica” dell’elenco degli
operatori economici in essere presso l’Agenzia ed ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs, 163/2006;


AVVIARE la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio preliminare
di interventi di messa in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas
Arborea, località Tiria, mediante sorteggio di almeno 15 Professionisti iscritti con la qualifica
di Ingegnere Idraulico negli “Elenchi degli operatori qualificati”, istituito presso l’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici e secondo le previsioni di cui all’articolo 36, comma 2, del
D.Lgs, 50/2016;



NOMINARE Responsabile del Procedimento l’Ing. Paolo Grussu, in forza presso l’U.O. Area
Centro del Servizio Patrimonio;



IMPEGNARE, per il conferimento dell’incarico professionale per lo studio preliminare di
fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in
Comune di Palmas Arborea, località Tiria, la somma di € 6.344,00, comprensiva di CNPAIA
ed IVA, sul capitolo SC02.1022 delle uscite di bilancio dell’esercizio finanziario 2016;



PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it, sul
sito internet www.regionesardegna.it, nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Laore
Sardegna e nella rete telematica interna;



INVIARE copia del presente atto alla Direzione Generale dell’Agenzia.
Il Direttore del Servizio
Dott. Giuseppe Aresu
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