
 
 

 

Comitato1 “Poggio dei Pini” 
NO AL VIADOTTO – SI ALLA MESSA IN SICUREZZA 

www.comitatonoviadotto.com - e-mail: comitatonoviadotto@gmail.com 
 

 

 

 

Preg.mo  

On.le Paolo Maninchedda 

Assessore dei LL.PP. della Regione Sardegna 

PEC: llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it,  

PEC: commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it 
 

Preg.mo 

Ing. Alberto Piras 

Direttore del Servizio Opere Idrauliche 

PEC: llpp.soi@pec.regione.sardegna.it 

 

e p.c. 
 

Spett.le 

Comune di Capoterra 

PEC: comune.capoterra@legalmail.it 

 

Spett.le 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

Via Mameli 88 

09123 Cagliari 

PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

 

Spett.le 

Assessorato della difesa dell’Ambiente 

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari  

Via Biasi,9 - 09131 Cagliari 

cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 

 

Spett.le 

Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - 

Carbonia Iglesias  

V.le Trieste,186 - 09123 Cagliari 

urbanistica@pec.regione.sardegna.it  

                                                           
1 Fanno già parte del comitato: Riccardo Loddo, Gianfranco Vacca, Enrico Ferrara, Roberta Chapelle, Andrea Vacca, Donata 

Scano, Stefania Putzolu, Enrico Dazzi, Giorgio Manunza, Matteo Atzeni, Nardino Degortes, Giuseppe Palma, Lucio Magi, 

Francesca Lai, Paolo La Colla, Paola Espa, Antonio Secchi, Gloria Loi, Giuseppe Cabiddu, Luca Madeddu, Antonio Cappilli, 

Ezio Tullio Sagredin, Mario Lai, Renato Medda, Sergio Arizio, Pietro Pisano, Paola Atzei, Franco Magi, Aldo Piras, Claudio 

Magi, Antonio Zedda, Manfredo Atzeni, Roberto Ferrari, Bruno Orrù, Costantino Flore, Antonio Carta, Manuela Flore, Antonio 

Zedda, Italo Cicalò. 
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Spett.le 

Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 

Servizio centrale demanio e patrimonio  

V.le Trieste,186 - 09123 Cagliari 

urbanistica@pec.regione.sardegna.it  

 

Spett.le 

Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali  

Via Roma 80 - 09123 Cagliari 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  

 

Spett.le 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud 

Sardegna 

Via Cesare Battisti 2 

09123 – Cagliari 

mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it 

 

Spett.le 

Cooperativa Poggio dei Pini 

Loc. Poggio dei Pini 

09012 Capoterra CA 

PEC: poggiodeipini@pec.it 

 

Spett.le 

ENEL Divisione Infrastrutture e Reti 

Macro Area Territoriale Centro 

Sviluppo Rete Sardegna 

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

Piazza Deffenu 1 

09125 Cagliari 

PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it 

 

Spett.le 

TELECOM 

Acces Operations Area CENTRO AD 

Via C. Colombo, 142 

00147 – ROMA (RM) 

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Spett.le 

Abbanoa S.p.A. 

Viale Diaz 116 
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09126 Cagliari 

PEC: protocollo@pec.abbanoa.it 

 

Oggetto: istanza di annullamento in autotutela. 

Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini 
 

 

Ci permettiamo di segnalare alle SS.LL. in indirizzo che dalla lettura degli atti emergono gravissime ed 

incontrovertibili irregolarità nella procedura di gara (concorso internazionale di progettazione) che ha portato 

all’aggiudicazione ed alla successiva approvazione del progetto preliminare del viadotto in cemento armato 

precompresso della Metassociati Srl di Macomer. 

Il comma 4 dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, che disciplina la commissione giudicatrice nel caso di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce che “i commissari diversi dal 

Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Il comma 1 dell’art. 106, che disciplina la composizione 

della commissione giudicatrice nei concorsi di progettazione, stabilisce altresì che “alla commissione giudicatrice si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 84, nei limiti di compatibilità”. 

Va inoltre rilevato che l’art. 84, comma 4, prevede una causa di incompatibilità che può insorgere anche dopo la 

nomina, perché stabilisce che i commissari non solo “non devono aver svolto” (prima della nomina), ma neppure 

“devono svolgere” (dopo la nomina e nel corso dei lavori della commissione) “alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. 

La ratio della predetta norma è quella di garantire la piena terzietà e neutralità dell’operato dei commissari. 

Ebbene, come comprovato per tabulas, l’Ing. Alessandra Boy, dipendente della Direzione generale Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna, con Ordinanza a firma di Maninchedda n. 574/19 del 12-02-2015 è 

stata nominata “componente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali presentate 

nell’ambito del Concorso di progettazione relativo all’intervento CA006C/10-6 - Sistemazione idraulica del Rio San 

Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei 

Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini”. 

Incredibilmente, lo stesso soggetto – in questo caso però registrato come Ing. Sandra Boy (e non Alessandra), ha 

preso parte alla Conferenza di Servizi del 29 giugno 2016 esprimendo un giudizio di “condivisione di impostazione 

generale” del progetto preliminare della Metassociati srl di Macomer. 

L’Ing. Alessandra Boy ha pertanto prima partecipato come commissario di gara del concorso internazionale di 

progettazione, e pochi mesi dopo – violando le prescrizioni del codice degli appalti – ha (in assenza di qualsivoglia 

garanzia di terzietà e neutralità) valutato il progetto da Lei stessa aggiudicato.  

Pare superfluo sottolineare che l’incompatibilità di un membro della commissione giudicatrice, in violazione 

dell’art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 – estendibile al concorso di idee dalla sentenza che Vi allego - ha 

carattere assolutamente prioritario sul piano logico-giuridico, in quanto dalla dedotta incompatibilità - ove accertata - 

discenderebbe l’invalidità di tutta la procedura di gara, i cui atti verrebbero travolti. 

Ma purtroppo c’è di più. 

L’istruttore Ing. A. Boy ha perfino siglato il recentissimo parere ADIS del 04 maggio 2017, secondo cui il viadotto 

definito all’unanimità dal Consiglio comunale di Capoterra “di rara bruttezza” costituisce una “soluzione 

tecnicamente ed economicamente sostenibile”. 

Alla luce delle sovraespresse considerazioni, si invitano le SS.LL. in indirizzo, ciascuna per le rispettive 

competenze, a voler revocare in autotutela tutti gli atti connessi a tale macroscopica irregolarità. 
 

Capoterra, 29-05-2017 
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