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 ORDINANZA N. 63/3 DEL 18 gennaio 2017 

 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione 
Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
Intervento CA006C/10-6 – CUP E41B09000330002  
“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 di Poggio dei Pini” - Importo 
finanziato € 7.180.680,00.  

 Approvazione Progetto preliminare 

----------o---------- 

L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 
in qualità di 

SOGGETTO ATTUATORE 
del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 

 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 
n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla 
programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 
Regione Sardegna, contenente l’elenco degli interventi urgenti e prioritari 
per la mitigazione del rischio idrogeologico ammessi a finanziamento; 

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 
dicembre 2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi 
previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Ministri del 21 
gennaio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. 
prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato il Commissario 
Straordinario Delegato all’attuazione degli interventi dell’Accordo di 
Programma sopra citato; 
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CONSIDERATO che nel succitato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 è 
ricompreso l'intervento denominato “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 di Poggio dei Pini”, CUP CUP 
E41B09000330002, da realizzarsi nel Comune di Capoterra, con uno 
stanziamento complessivo di € 7.180.680,00; 

CONSIDERATO che l’intervento ricade in aree classificate dal P.A.I. a rischio idraulico 
molto elevato e elevato (Ri4 ed Ri3) dove sono possibili problemi 
all’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed infrastrutture; 

VISTO il Decreto n. 61/3 del 30 gennaio 2014, con il quale il Commissario 
Straordinario Delegato ha approvato il Documento Preliminare alla 
Progettazione predisposto dall’Assessorato dei LL.PP. della R.A.S., ed 
autorizzato l’utilizzo delle risorse disponibili nell’Accordo di Programma a 
favore dell’intervento in argomento; 

VISTA l’Ordinanza di avvalimento del Commissario Straordinario Delegato n. 72/3 
del 04 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale dell’Assessorato 
dei LL.PP. della R.A.S. è stata individuata quale Ente avvalso per la 
realizzazione dell’intervento denominato “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 di Poggio dei 
Pini”, CUP E41B09000330002, da realizzarsi nel Comune di Capoterra, con 
uno stanziamento complessivo di € 7.180.680,00; 

VISTA la convenzione n. 184/3 del 06 marzo 2014 tra il Commissario Straordinario 
Delegato per la Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Sardegna e la Direzione Generale 
dell’Assessorato dei LL.PP. della R.A.S., riguardante la disciplina delle 
funzioni amministrative delegate al alla Direzione Generale anzidetta per la 
realizzazione dell’intervento; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” 
e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti 
delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle 
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti 
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le 
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

VISTO in particolare il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, 



 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

3 

 

n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 
secondo cui nell'esercizio delle funzioni commissariali, “il Presidente della 
regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei 
progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 
17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e 
i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni 
pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli 
obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione 
europea”; 

VISTA  l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato 
l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell’Accordo 
di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la 
Regione Autonoma della Sardegna; 

ATTESO che l'intervento in questione era stato originato dagli eventi alluvionali del 
22 ottobre 2008, che avevano reso necessaria la dichiarazione dello stato di 
emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 
n. 225/1992 con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri -
rispettivamente- del 31 ottobre 2008 e del 18 dicembre 2008; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 
31.10.2008 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 
territorio della provincia di Cagliari ed è stato nominato il Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna Commissario Delegato per il 
superamento dell’emergenza derivante dal predetto evento alluvionale ai 
sensi dell'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

CONSTATATO che, nell’ambito delle attività poste in essere a seguito della proclamazione 
dello stato di calamità naturale, il Commissario Delegato per l’emergenza 
alluvione, ha disposto di dare avvio alla redazione di uno studio allo scopo 
di aggiornare, alla luce dell’evento dell’ottobre 2008, la delimitazione delle 
fasce fluviali e di individuare gli interventi di sistemazione idraulica del 
corso d’acqua necessari per conseguire condizioni di rischio idraulico 
accettabili per il territorio limitrofo; 

CONSTATATO che il citato studio, con l’obiettivo di definire la soluzione ottimale per la 
sistemazione del corso d’acqua, è stato condotto attraverso una dettagliata 
analisi delle variabili di progetto e dell’impatto di diverse possibili soluzioni 
di sistemazione idraulica, all’interno di un processo di partecipazione 
attivato dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico 
dell’Autorità di bacino della Regione Sardegna, secondo le indicazioni della 
Legge regionale n. 19/2006; 

CONSTATATO che il giorno 04.12.2009 si è svolta apposita fase di presentazione pubblica, 
nella quale Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica e il 
rappresentante del Raggruppamento di imprese incaricato hanno illustrato 
dettagliatamente le prime risultanze dello studio in argomento relative alla 



 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

4 

 

“Proposta assetto infrastrutturale di base”. Alla presentazione è stato 
convocato il Comune di Capoterra che ha partecipato con il Sindaco, 
diversi Consiglieri e Assessori, consulenti del Comune dell’Università di 
Cagliari e alcuni rappresentanti dell’Associazione “22 ottobre”. 

CONSTATATO che le soluzione tecniche adottate nello studio, anche in base alle 
osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nel processo di partecipazione 
summenzionato, sono state illustrate al Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di bacino, in un’assemblea pubblica nella sede della Cooperativa Poggio dei 
Pini in data 10.03.2010, e al Consiglio Comunale di Capoterra in data 
24.03.2010. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Capoterra n. 15 del 29.03.2010, 
con la quale lo studio, nella sua stesura definitiva, è stato approvato dal 
Consiglio, con voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, fatte salve 
alcune prescrizioni che, tuttavia, non riguardavano la soluzione progettuale 
definitiva individuata per realizzazione del nuovo attraversamento presso il 
lago di Poggio dei Pini. 

VISTA la Delibera n. 1 del 22.09.2010 con la quale il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino ha adottato, ai sensi all’art. 7, comma 3 della L.R. 
19/2006 (approvazione dei programmi d’intervento attuativi del Piano di 
bacino), il citato studio nella sua stesura definitiva condivisa con i soggetti 
coinvolti nel procedimento di partecipazione pubblica suesposto. 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del 04.10.2010 con la quale il Commissario Delegato per il 
superamento dell’emergenza alluvione, di cui sopra, sulla base delle risorse 
economiche disponibili pari a 44.717.510,00 euro e delle risultanze del 
citato studio, ha approvato la programmazione di dettaglio degli interventi 
per la messa in sicurezza del bacino del Rio San Gerolamo-Masone Ollastu, 
che comprende, tra gli altri, anche la realizzazione del nuovo 
attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini. 

ATTESO che l’Ordinanza di Avvalimento n. 72/3 del 4 febbraio 2013, tra l'altro, 
contiene la nomina dell'Ing. Alberto Piras a RUP dell'intervento in 
questione 

CONSTATATO che, in considerazione della particolarità e rilevanza dei lavori da eseguire 
sotto il profilo architettonico -strutturale, paesaggistico - ambientale e per 
gli aspetti inerenti alla mitigazione del rischio idraulico e la funzionalità 
trasportistica, l’Assessorato regionale dei lavori pubblici ha ritenuto di far 
ricorso alla procedura del Concorso di progettazione al fine di acquisire il 
progetto preliminare relativo al rifacimento del nuovo ponte presso il lago 
di Poggio dei Pini, sulla base del quale procedere allo sviluppo dei livelli 
progettuali successivi previsti per legge. 

CONSTATATO che il summenzionato concorso di progettazione è stato bandito in data 
02.12.2014 e, in esito all’espletamento della gara, con Determinazione del 
Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’osservatorio regionale 
n. 39364/2221/SCO del 21.10.2015 è stata approvata la graduatoria finale 
di merito del citato concorso di progettazione, secondo la quale è risultata 
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prima classificata la Società Metassociati S.r.l. (Capogruppo), Politecnica 
Ingegneria e Architettura Soc. Coop (Mandante); 

VISTO il progetto preliminare consegnato in data 17.11.2015 dalla Società 
Metassociati S.r.l. (Capogruppo) vincitrice del concorso; 

ATTESO che, completata la fase di adeguamento del progetto preliminare alle 
richieste di integrazione e/o modifica disposte dalla struttura di supporto 
commissariale, il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato in 
data 08.03.2016 la conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’art. 14-
bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

CONSTATATO che hanno partecipato alla citata conferenza di servizi preliminare, oltre ai 
progettisti, il rappresentante della Direzione generale dell’Agenzia 
regionale del distretto idrografico della Sardegna e un rappresentante del 
Comune di Capoterra, privo tuttavia di specifica delega a rappresentare in 
conferenza la volontà dell’amministrazione comunale; 

CONSTATATO che, successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi 
di cui sopra, il Comune di Capoterra ha trasmesso la Delibera del Consiglio 
comunale n. 18 del 07.03.2016 con la quale è stata evidenziata la propria 
contrarietà alla realizzazione dell’intervento di attraversamento presso il 
lago di Poggio dei Pini in argomento, non rappresentati in sede di 
conferenza, contraddicendo, tra l’altro, la propria Delibera del Consiglio 
comunale n. 15 del 29.03.2010 con la quale era stato approvato lo studio 
summenzionato che comprende anche la soluzione progettuale sottoposta 
all’esame della conferenza di servizi preliminare; 

CONSTATATO che il Responsabile del procedimento, data la rilevanza delle decisioni 
assunte dal Comune di Capoterra, ha ritenuto di dover procedere 
all’annullamento degli esiti della conferenza di servizi dell’8.03.2016 in 
quanto, per evidenti ragioni di opportunità, ha ritenuto necessario 
procedere ad un esame collegiale e formale degli elementi ostativi alla 
realizzazione delle opere rappresentati dal Comune medesimo; 

CONSTATATO che, in data 29.06.2016, si è svolta una nuova conferenza di servizi 
preliminare indetta ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della legge 7 agosto 
1990, n. 241 per l’esame del progetto preliminare già sottoposto al giudizio 
della conferenza di servizi del 08.06.2016, poi annullata per le motivazioni 
su espresse; 

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 29.06.2016; 

DATO ATTO che, con la sola eccezione del Comune di Capoterra e della Società 
Cooperativa di Poggio dei Pini, nessuna delle amministrazioni convocate 
alla conferenza di servizi preliminare in argomento ha evidenziato, sulla 
base delle proprie competenze, la presenza di elementi preclusivi alla 
realizzazione delle opere in oggetto e, nel contempo, dette amministrazioni, 
hanno indicato gli adeguamenti da introdurre nello sviluppo della 
progettazione al fine di ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, 
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, 
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; 
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 7, dell’art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, nel testo in vigore alla data di convocazione della conferenza di 
servizi preliminare, si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni il 
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, ivi 
comprese le amministrazioni che, seppur regolarmente convocate, non 
abbiano partecipato ai lavori della conferenza, neppure mediante l’invio in 
forma scritta delle proprie determinazioni; 

VISTA la determinazione motivata di conclusione del procedimento n. 1068/3 del 
28.07.2016, con la quale il Direttore del Servizio Opere idriche e 
Idrogeologiche, in qualità di Responsabile del procedimento, ha disposto la 
conclusione dei lavori della conferenza di servizi preliminare sulla base 
delle posizioni prevalenti espresse e dando atto che le motivazioni del 
dissenso manifestato dal Comune di Capoterra e dalla Società Cooperativa 
di Poggio dei Pini non sono risultate accoglibili. 

VISTO il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento rilasciato dalla 
Soprintendenza Archeologica per la Sardegna, trasmesso con nota n. 5255 
del 08 marzo 2016; 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della 
Sardegna n. 12253/248 del 14 dicembre 2016 con la quale è stato 
approvato lo studio di compatibilità idraulica dell’intervento in oggetto; 

VISTO il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento rilasciato dall’UTR 
con voto n. 189 del 21.12.2016; 

VISTO il quadro economico del progetto preliminare, dell’importo complessivo di 
€ 7.1800.680,00, di seguito riportato:  

A_lavori e prestazioni in appalto   € 4.794.286,41 

1_ importo a base d'asta  € 4.654.647,00    

2_ importo oneri per la sicurezza (3% su a.1)  € 139.639,41    
IMPORTO TOTALE APPALTO  € 4.794.286,41    

B_somme a disposizione dell'amministrazione  € 2.386.393,59  

1_ lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi a fattura 

0   

2_ rilievi, accertamenti e indagini  € 5.000,00    
3_ allacciamenti ai pubblici servizi 0   
4_ imprevisti € 14.381,83   

5_ acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, Oneri accessori 
connessi con le acquisizioni 

€ 79.002,00   

6_ accantonamento di cui all'articolo 133, commi3 e 4 del codice (stimato 
pari all'1% di a.3) 

€ 45.200,00   

7_ affidamento servizi attinenti all'ingegneria € 385.468,23   

progetto definitivo € 275.641,78   
progetto esecutivo € 82.031,69   
coordinamento sicurezza in fase progettazione € 27.794,76   
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8_ indagini geognostiche € 44.724,13   

9_ spese di cui agli artt.90 c.5 e 92.c 7-bis del codice, spese tecniche relative 
alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui 
all'art.92 c.5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

 € 344.613,32  

  
1_ onorari a spese per:     

incarico a soggetto esterno per: rilievi topografici per concorso di progettazione  € 15.216,95  
  

premi al vincitore del concorso di progettazione  € 33.000,00    
integrazioni al progetto preliminare  € 13.506,34    
rimborsi al 2° e 3° classificato al concorso di progettazione  € 33.000,00    
incarico a soggetto esterno per: coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione e direzione lavori 

 € 204.634,03  
  

Importo toale onorari e spese  € 299.357,32    
2_ incentivi art 92 c.5 D.lgs 163/2006  € 35.256,00    
3_ polizza aassicurativa dipendenti incaricati della progettazione  € -    
4 spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari alla progettazione ed 
alle conferenze dei servizi 

 € 10.000,00  
  

10_ spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione 

 € 30.000,00    
1_ spese generali stazione appaltante  € 15.000,00    
2_ incarichi di consulenza al RUP  € 5.000,00    
3_ polizze per verificatori interni  € 10.000,00    
4_ incarico per verificatori esterni progetti     
11_ eventuali spese per commissioni giudicatrici 0   
12_spese per pubblicità € 9.974,00   

13_ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e di verifica e di validazione 

€ 10.000,00 

  
14_ I.V.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  € 1.249.763,42    
1_ cassa previdenziale (4%)     
su b.7 € 15.418,73   
su b.9 € 11.974,29   

importo totale cassa previdenziale € 27.393,02   
2_ I.V.A (22%)     
su a)  € 1.054.743,01    
su b.7 + B.8 +B.9  € 150.661,62    
su b.14.1  € 6.026,46    
su b.2  € 1.100,00    
su indagini geognostiche  € 9.839,31    

importo totale I.V.A.  € 1.222.370,40    
15_ fondo commissario straordinario delegato (art.1 c.5 D.P.C.M 20,07,2011) 
(1,97% su finanziamento) 

€ 141.459,40 
  

16_ somme a disposizione per spostamento sottoservizi esistenti € 26.807,26   
Totale complessivo dell'intervento € 7.180.680,00 
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CONSIDERATO che per il progetto preliminare sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta e 
autorizzazioni preliminari alla sua approvazione. 

RITENUTO pertanto di poter approvare, ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 116, il progetto redatto dalla Società Metassociati S.r.l. 
(Capogruppo) e Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop 
(Mandante) denominato ““A006C/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 di Poggio dei Pini”, CUP 
E41B09000330002; 

CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, 
l’approvazione dei progetti inseriti nell’ Accordo di programma del 23 
dicembre 2010, rientra fra le competenze del Soggetto attuatore. 

ORDINA 

Art.1 – Ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è approvato il progetto preliminare 
denominato “A006C/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 di Poggio dei Pini”, CUP 
E41B09000330002, con il seguente quadro economico: 

A_lavori e prestazioni in appalto   € 4.794.286,41 

1_ importo a base d'asta  € 4.654.647,00    

2_ importo oneri per la sicurezza (3% su a.1)  € 139.639,41    
IMPORTO TOTALE APPALTO  € 4.794.286,41    

B_somme a disposizione dell'amministrazione  € 2.386.393,59  

1_ lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi a fattura 

0   

2_ rilievi, accertamenti e indagini  € 5.000,00    
3_ allacciamenti ai pubblici servizi 0   
4_ imprevisti € 14.381,83   

5_ acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, Oneri accessori 
connessi con le acquisizioni 

€ 79.002,00   

6_ accantonamento di cui all'articolo 133, commi3 e 4 del codice (stimato 
pari all'1% di a.3) 

€ 45.200,00   

7_ affidamento servizi attinenti all'ingegneria € 385.468,23   

progetto definitivo € 275.641,78   
progetto esecutivo € 82.031,69   
coordinamento sicurezza in fase progettazione € 27.794,76   
8_ indagini geognostiche € 44.724,13   
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9_ spese di cui agli artt.90 c.5 e 92.c 7-bis del codice, spese tecniche relative 
alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui 
all'art.92 c.5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

 € 344.613,32  

  
1_ onorari a spese per:     

incarico a soggetto esterno per: rilievi topografici per concorso di progettazione  € 15.216,95  
  

premi al vincitore del concorso di progettazione  € 33.000,00    
integrazioni al progetto preliminare  € 13.506,34    
rimborsi al 2° e 3° classificato al concorso di progettazione  € 33.000,00    
incarico a soggetto esterno per: coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione e direzione lavori 

 € 204.634,03  
  

Importo toale onorari e spese  € 299.357,32    
2_ incentivi art 92 c.5 D.lgs 163/2006  € 35.256,00    
3_ polizza aassicurativa dipendenti incaricati della progettazione  € -    
4 spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari alla progettazione ed 
alle conferenze dei servizi 

 € 10.000,00  
  

10_ spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione 

 € 30.000,00    
1_ spese generali stazione appaltante  € 15.000,00    
2_ incarichi di consulenza al RUP  € 5.000,00    
3_ polizze per verificatori interni  € 10.000,00    
4_ incarico per verificatori esterni progetti     
11_ eventuali spese per commissioni giudicatrici 0   
12_spese per pubblicità € 9.974,00   

13_ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici e di verifica e di validazione 

€ 10.000,00 

  
14_ I.V.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  € 1.249.763,42    
1_ cassa previdenziale (4%)     
su b.7 € 15.418,73   
su b.9 € 11.974,29   

importo totale cassa previdenziale € 27.393,02   
2_ I.V.A (22%)     
su a)  € 1.054.743,01    
su b.7 + B.8 +B.9  € 150.661,62    
su b.14.1  € 6.026,46    
su b.2  € 1.100,00    
su indagini geognostiche  € 9.839,31    

importo totale I.V.A.  € 1.222.370,40    
15_ fondo commissario straordinario delegato (art.1 c.5 D.P.C.M 20,07,2011) 
(1,97% su finanziamento) 

€ 141.459,40 
  

16_ somme a disposizione per spostamento sottoservizi esistenti € 26.807,26   
Totale complessivo dell'intervento € 7.180.680,00 

Art.2 – Di dare atto che alla spesa complessiva di € 7.180.680,00, relativa al primo stralcio, si 
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farà fronte con i fondi regionali di cui all’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 
stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la 
Regione Autonoma della Sardegna e i successivi atti integrativi. 

Art. 3 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli 
adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario straordinario 
delegato. 

 per il Commissario Straordinario Delegato 

 Il Soggetto Attuatore 

 L’Assessore dei Lavori Pubblici 

 Paolo Maninchedda 


