
 
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 

 

 ORDINANZA N. 1463/42 DEL 06 settembre 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.  

 Costituzione ufficio di direzione dei lavori e incarico di Coordinatore della 
sicurezza in esecuzione dell’intervento “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” relativo alla 
realizzazione delle opere e all’esecuzione delle indagini geognostiche e di 
caratterizzazione. 

----------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 
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Programma sopra citato; 

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 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”, ed è stato 
nominato Responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio 
opere idriche e idrogeologiche ing. Alberto Piras; 

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 
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regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

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; 

VISTE le Ordinanze n. 36/16 del 23.12.2014, n. 186/25 del 24.06.2016 e n. 896/28 
del 24/05/2017, con le quali il Presidente della Regione, in qualità di 
Commissario Straordinario Delegato, ha individuato il personale 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti di cui avvalersi a supporto 
dell’ufficio del Commissario stesso, al fine di assicurare il tempestivo 
svolgimento delle attività tecnico-amministrative e di coordinamento 
connesse all’attuazione degli interventi di cui all’Accordo di programma del 
23 dicembre 2010; 

CONSIDERATO che le citate ordinanze n. 36/16 del 23/12/2014, n. 186/25 del 24.06.2016 e 
n. 896/28 del 24/05/2017, individuano, tra gli altri, l’ing. Michele Cottu, il 
geom. Veronica Pilia e il Geom. Alessandro Pinna, dipendenti 
rispettivamente della Società Abbanoa S.p.a., della Conservatoria delle 
Coste e di LAORE quali componenti della struttura di supporto delle attività 
commissariali; 

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 
prima classificata la Società Metassociati S.r.l. (Capogruppo), Politecnica 
Ingegneria e Architettura Soc. Coop (Mandante). 

COSTATATO che il progetto preliminare redatto dalla Società Metassociati S.r.l., 
(Capogruppo) vincitrice del concorso, è stato approvato con Ordinanza 
commissariale n. 63/3 del 18.01.2017. 

VISTA l’Ordinanza n. 53/2 del 13.01.2017, con la quale è stato costituito il gruppo 
di lavoro relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi 
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alle indagini geognostiche e di caratterizzazione dell’intervento 
“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”. 

VISTA la determinazione a contrarre n. 31459/1139/SCO del 03.08.2017, con la 
quale il Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio 
regionale ha disposto di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini 
geognostiche e di caratterizzazione concernenti “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”. 

CONSIDERATO che per procedere alle successive fasi di realizzazione dei lavori relativi alle 
indagini geognostiche e di caratterizzazione, nonché alle opere previste 
nell’intervento in epigrafe, è necessario individuare il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed i relativi collaboratori. 

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 91 del 24.06.2014 che prevede “Per le 
attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento 
dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per 
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla 
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 
forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture 
e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei 
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società 
ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché 
delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e 
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse 
controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi 
per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.” 

VISTA la relazione istruttoria del 11.08.2017, allegata alla presente Ordinanza per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario straordinario delegato ha proposto 
la costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e la nomina del 
Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, costituito dall'ing. Michele 
Cottu, con funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in 
esecuzione, e dai geomm. Alessandro Pinna e Veronica Pilia con compiti di 
collaboratori. 

PRESO ATTO che nella stessa relazione istruttoria il Coordinatore della struttura di 
supporto del Commissario, ing. Alberto Piras, ha accertato che l’ing. 
Michele Cottu è in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento 
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dell’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, relativamente alle attività di cui trattasi. 

PRESO ATTO che nella stessa relazione istruttoria il Coordinatore della struttura di 
supporto del Commissario, ing. Alberto Piras, ha accertato che il geom. 
Alessandro Pinna e il geom. Veronica Pilia, sulla base dell’esperienza 
acquisita, posseggono i requisiti per svolgere le funzioni di supporto e 
collaborazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in 
esecuzione. 

ATTESO che la definizione degli incentivi spettanti al personale incaricato col 
presente provvedimento, stabiliti dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 91 del 
24.06.2014, sarà effettuata successivamente all’approvazione del 
regolamento di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016. 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e 
all’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
mediante l’attribuzione al personale interno alla struttura commissariale 
delle funzioni connesse alla direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle opere in oggetto e 
per l’esecuzione delle relative indagini geognostiche e di caratterizzazione, 
in conformità alla proposta del Coordinatore della struttura di supporto del 
Commissario. 

ORDINA 

Art.1 – È costituito l’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo alla realizzazione delle opere previste nell’intervento di “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” dell’importo complessivo di € 7.180.680,00, così composto: 

 Direttore dei lavori:      ing. Michele Cottu 

 Coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione       ing. Michele Cottu 

 Collaboratori  :     geom. Alessandro Pinna 
Geom. Veronica Pilia 

Art.2 – È costituito l’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo allo svolgimento delle indagini geognostiche e di caratterizzazione relative 
all’intervento di “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” dell’importo complessivo di 
€ 60.417,49, così composto: 

 Direttore dei lavori:      ing. Michele Cottu 
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 Coordinatore della sicurezza in fase di  

esecuzione       ing. Michele Cottu 

 Collaboratori  :     geom. Alessandro Pinna 
Geom. Veronica Pilia 

Art. 3 – Con successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del regolamento di cui 
all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, si provvederà a definire gli incentivi spettanti a ciascun 
componente dell’ufficio di direzione dei lavori. 

Art. 4 – L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli 
adempimenti conseguenti alla emanazione della presente Ordinanza. 

Art. 5 – 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 
 Edoardo Balzarini 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

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.  

 Costituzione ufficio di direzione dei lavori e incarico di Coordinatore della 
sicurezza in esecuzione dell’intervento “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” relativo alla 
realizzazione delle opere e all’esecuzione delle indagini geognostiche e di 
caratterizzazione. 

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE 
in qualità di 

COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 
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 
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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; 

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 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”, ed è stato 
nominato Responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio 
opere idriche e idrogeologiche ing. Alberto Piras; 

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” 
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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; 

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; 

VISTE le Ordinanze n. 36/16 del 23.12.2014, n. 186/25 del 24.06.2016 e n. 896/28 
del 24/05/2017, con le quali il Presidente della Regione, in qualità di 
Commissario Straordinario Delegato, ha individuato il personale 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti di cui avvalersi a supporto 
dell’ufficio del Commissario stesso, al fine di assicurare il tempestivo 
svolgimento delle attività tecnico-amministrative e di coordinamento 
connesse all’attuazione degli interventi di cui all’Accordo di programma del 
23 dicembre 2010; 

CONSIDERATO che le citate ordinanze n. 36/16 del 23/12/2014, n. 186/25 del 24.06.2016 e 
n. 896/28 del 24/05/2017, individuano, tra gli altri, l’ing. Michele Cottu, il 
geom. Veronica Pilia e il Geom. Alessandro Pinna, dipendenti 
rispettivamente della Società Abbanoa S.p.a., della Conservatoria delle 
Coste e di LAORE quali componenti della struttura di supporto delle attività 
commissariali; 

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 
prima classificata la Società Metassociati S.r.l. (Capogruppo), Politecnica 
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Ingegneria e Architettura Soc. Coop (Mandante). 

COSTATATO che il progetto preliminare redatto dalla Società Metassociati S.r.l., 
(Capogruppo) vincitrice del concorso, è stato approvato con Ordinanza 
commissariale n. 63/3 del 18.01.2017. 

VISTA l’Ordinanza n. 53/2 del 13.01.2017, con la quale è stato costituito il gruppo 
di lavoro relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi 
alle indagini geognostiche e di caratterizzazione dell’intervento 
“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”. 

VISTA la determinazione a contrarre n. 31459/1139/SCO del 03.08.2017, con la 
quale il Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio 
regionale ha disposto di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini 
geognostiche e di caratterizzazione concernenti “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”. 

CONSIDERATO che per procedere alle successive fasi di realizzazione dei lavori relativi alle 
indagini geognostiche e di caratterizzazione, nonché alle opere previste 
nell’intervento in epigrafe, è necessario individuare il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed i relativi collaboratori. 

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 91 del 24.06.2014 che prevede “Per le 
attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento 
dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per 
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla 
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 
forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture 
e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei 
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società 
ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché 
delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e 
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse 
controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi 
per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.” 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e 
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all’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
mediante l’attribuzione al personale interno alla struttura commissariale 
delle funzioni connesse alla direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle opere in oggetto e 
per l’esecuzione delle relative indagini geognostiche e di caratterizzazione. 

ACCERTATO che l’ing. Michele Cottu è in possesso dei requisiti necessari allo 
svolgimento dell’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alle attività di cui trattasi. 

ACCERTATO che il geom. Alessandro Pinna e il geom. Veronica Pilia, sulla base 
dell’esperienza acquisita, posseggono i requisiti per svolgere le funzioni di 
supporto e collaborazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della 
Sicurezza in esecuzione. 

ATTESO che la definizione degli incentivi spettanti al personale incaricato col 
presente provvedimento, stabiliti dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 91 del 
24.06.2014, sarà effettuata successivamente all’approvazione del 
regolamento di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI PROPONE 

Art. 1 – Di costituire l’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo alla realizzazione delle opere previste nell’intervento di “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” dell’importo complessivo di € 7.180.680,00, così composto: 

 Direttore dei lavori:      ing. Michele Cottu 

 Coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione       ing. Michele Cottu 

 Collaboratori  :     geom. Alessandro Pinna 
geom. Veronica Pilia 

Art. 2 – Di costituire l’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo allo svolgimento delle indagini geognostiche e di caratterizzazione relative 
all’intervento di “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” dell’importo complessivo di 
€ 60.417,49, così composto: 

 Direttore dei lavori:      ing. Michele Cottu 
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 Coordinatore della sicurezza in fase di  

esecuzione       ing. Michele Cottu 

 Collaboratori  :     geom. Alessandro Pinna 
geom. Veronica Pilia 

Art. 3 - Di rinviare ad un successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del 
regolamento di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, la definizione gli incentivi spettanti a ciascun 
componente dell’ufficio di direzione dei lavori. 

Cagliari 11.08.2017 
Il Coordinatore della struttura di supporto del 

Commissario Straordinario Delegato 
Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ing. Alberto Piras 
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