Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0001276/21 del 29/11/2021

DETERMINAZIONE N.

Servizio Patrimonio

DEL

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi
alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in sicurezza del
laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria - realizzazione
dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire lo
svuotamento dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore. C.I.G. 899782259B
C.U.P. G23E19000170002 – Approvazione Capitolato Prestazionale, con relativi allegati, e
prenotazione somme.

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna” e s.m.i..
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali” e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”.
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011
che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio
2007.
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 175 del 30 giugno 2020 con la quale è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio alla Dott.ssa Graziella Carta.
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative al
D.Lgs. n. 50/2016”.
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
VISTO il D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
VISTO il D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 (Decreto Semplificazioni bis);
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VISTO il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge n. 135/2012 (Spending
review 2).
VISTO il D.P.C.M. 24.12.2015 - Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma
3 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, unitamente all’elenco
concernente gli oneri informativi, pubblicato nella G.U. n. 32 del 09/02/2016.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
n. 42/2009.
VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la Determinazione
del Commissario straordinario n. 609/21 del 28 giugno 2021 - Nulla osta all’esecutività con Delibera del 30
giugno 2021, n. 25/43.
PREMESSO CHE:
-

l’Agenzia Laore Sardegna, succeduta a ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
attuazione delle Leggi Regionali 08.08.2006 n. 13 e 29.05.2007 n. 2, gestisce tre sbarramenti di
ritenuta, con relativi bacini di accumulo, siti nel Comune di Palmas Arborea, località Tiria, dichiarati
non funzionali alle attività dell’Agenzia nel processo di ricognizione straordinaria del patrimonio
immobiliare, in attuazione dell’art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 23.11.2011;

-

i suddetti sbarramenti di ritenuta sono identificati nel catasto dighe con gli ID 496 (Tiria 6), 501 (Tiria
1) e 502 (Tiria 2), con classificazione, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A) della L.R. n. 12 del
31.10.2007, di Tipologia I – Categoria C, ovvero “Sbarramenti con altezza fino a 15 metri con
volume di invaso superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 di mc”;

-

il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (S.O.I.) dell’Assessorato dei Lavori Pubblici,
con nota n. 20799 del 27.06.2019, ha sottolineato importanti criticità degli sbarramenti ed ha
prescritto, tra l’altro:
-

“lo svuotamento controllato degli invasi fino al livello del 50%...............”;

-

“la posa di scarichi di esaurimento del tipo “a sifone” dotati di un sistema fisso e alimentato di
adescamento, .............. che consenta il mantenimento del livello sopra imposto e consenta un
adeguata laminazione delle piene. Lo scarico di esaurimento dovrà consentire lo svuotamento
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del 75% dell’invaso considerato al massimo riempimento, nel tempo massimo di 72 ore”;
-

per la realizzazione degli “Interventi di prima messa in sicurezza degli sbarramenti in località Tiria in
agro di Palmas Arborea, iscritti al Catasto Dighe della Sardegna con ID496, ID 501, ID 502”, la
Giunta Regionale, con Deliberazione n. 51/66 del 18.12.2019, ha assegnato all’Agenzia Laore
Sardegna la somma di € 300.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, la cui
Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) per l’appalto dei lavori deve essere assunta entro il
31.12.2022, pena la perdita del finanziamento stesso.

PRESO ATTO CHE:
-

l’Agenzia Laore ha già provveduto allo svuotamento degli invasi, fino al livello del 50%, mediante
posizionamento di una opera provvisoria;

-

per la realizzazione degli interventi di prima messa in sicurezza prescritti dal S.O.I, è necessario,
preliminarmente, procedere con l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo
ed esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè individuare il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il Direttore dei Lavori;

-

con nota n. 0051679/21 del 20.10.2021 il Direttore del Servizio Patrimonio ha avviato la ricognizione
delle dotazioni di personale interno al Sistema Regione ai fini dell'affidamento dell’incarico dei tre
livelli di progettazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di direzione lavori

e di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione
di interventi finalizzati allo svuotamento controllato e posa in opera di scarichi dello sbarramento di
ritenuta, sito in Comune di Palmas Arborea, identificato nel catasto dighe con ID 496 (Tiria 6);
-

la suddetta ricognizione ha dato eisto negativo;

-

l’Ing. Sandro Murgia, in forza presso l’U.O. Patrimonio Area Sud del Servizio Patrimonio, ha dato la
propria disponibilità per la Direzione dei Lavori;

-

non è possibile procedere con l’elaborazione della progettazione in oggetto ed

effettuare il

coordinamento per la sicurezza con il personale tecnico interno al Sistema Regione, fatta eccezione
per la Direzione dei Lavori;
-

i tecnici in forza presso il Servizio Patrimonio hanno elaborato il Capitolato Prestazionale, con i
relativi allegati, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla
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progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in sicurezza del laghetto
collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria - realizzazione dello scarico di
alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire lo svuotamento
dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore, che prevede un importo a base d’asta per
le spese tecniche di progettazione e per il coordinamento per la sicurezza, pari ad € 39.232,36, oltre
al contributo integrativo e l’IVA;


le suddette spese tecniche di progettazione e coordinamento per la sicuezza sono state determinate
secondo i criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giungo 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016”.

ACCERTATO CHE, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità, è urgente e
indifferibile procedere con la messa in sicurezza del lago 6, che presenta maggiori criticità rispetto ai laghi
nn. 1 e 2.
VERIFICATO CHE:


essendo l’importo dell’onorario calcolato per le spese tecniche di progettazione e per il coordinamento per la sicurezza pari ad Euro 39.232,36, oltre al contributo integrativo e l’IVA, l’Agenzia può
conferire l’incarico in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a)
del D.L. 76/2000, così come modificato dal D.L. 77/2021;



l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., stabilisce che le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;



trattandosi di importo a base di gara inferiore alle soglie di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. ed essendo le caratteristiche e le condizioni delle prestazioni da eseguire dettagliatamente descritte nel capitolato prestazionale e relativi allegati, l’aggiudicazione della procedura di
gara avverrà con il criterio del minor prezzo offerto, con invito di tutti gli operatori economici presenti nel
mercato elettronico, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.
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PRECISATO CHE in relazione agli

affidamenti diretti (ordine diretto di acquisto sul MEPA o tramite

adesione a convenzione CONSIP e trattative private dirette) il dirigente del servizio richiedente la
prestazione svolge sia la funzione di punto ordinante che quello di soggetto stipulante approvando e
sottoscrivendo gli affidamenti diretti. L’istruttoria dell’affidamento diretto è gestita dai punti istruttori del
Settore Appalti e Acquisti che risultano gli unici punti istruttori di tutti i punti ordinanti dell’Agenzia.
VISTI:
-

il Capitolato Prestazionale, con i relativi allegati, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi alla

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in
sicurezza del laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire
lo svuotamento dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore;
-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza.
VERIFICATO CHE l’importo complessivo previsto l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in
sicurezza del laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire
lo svuotamento dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore, pari ad € 50.256,66,
comprensivo del contributo integrativo e dell’IVA, è disponibile sul Capitolo SC94.0004 “Messa in
sicurezza sbarramenti Tiria c/avanzo”, del Bilancio pluriennale 2021-2023 - competenza esercizio 2021,
dell’Agenzia Laore.
DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
DETERMINA
per le ragioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

DI APPROVARE il Capitolato Prestazionale per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi alla

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,

pag. 5

DETERMINAZIONE N.

Servizio Patrimonio

DEL

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in
sicurezza del laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire
lo svuotamento dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore, allegato alla presente
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli elaborati tecnici che fanno
parte della procedura di affidamento e precisamente:
-

Documento preliminare alla progettazione;

-

Stima sommaria dei lavori - Progetto di fattibilità tecnico economica;

-

Stima spese tecniche incarico professionale e schemi di parcella;

-

Quadro economico.

-

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità – U.O. Appalti e Acquisti, di procedere
all’acquisizione dei servizi tecnici sopra menzionati, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
76/2000, così come modificato dal D.L. 77/2021, mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ovvero con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Sardegna, con invito di
tutti gli operatori economici in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali; l’importo a base
d’asta è stabilito in € 39.232,36, oltre CNPAIA al 5% e IVA al 22%, per un totale complessivo di €
50.256,66 - C.I.G. 899782259B - C.U.P. G23E19000170002.

-

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di € 50.256,66,
comprensiva del contributo integrativo e dell’IVA, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in
sicurezza del laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da
garantire lo svuotamento dell’invaso al 75% della sua capacità nell’arco di 72 ore, sul Capitolo
SC94.0004 “Messa in sicurezza sbarramenti Tiria c/avanzo” del Bilancio pluriennale 2021-2023 competenza esercizio 2021, dell’Agenzia Laore, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31.12.2021.



DI PRECISARE che:

-

il contratto per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria in oggetto con
l’Operatore Economico affidatario, si intenderà validamente perfezionato a seguito della
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trasmissione, all’indirizzo PEC del fornitore, del documento di stipula, firmato digitalmente dal
dirigente competente, che accetta l’offerta economica presentata, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del Decreto Legislativo n.50/2016;
-

DI NOMINARE l’Ing. Paolo Grussu, in forza presso l’U.O. Patrimonio Area Centro del Servizio
Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che assume
anche le funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

-

DI CONFERIRE all’Ing. Sandro Murgia, in forza presso l’U.O. Patrimonio Area Sud del Servizio
Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna, l’incarico di Direttore dei Lavori.

-

DI PUBBLICARE la presente Determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del
Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

-



sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it - sezione bandi e gare;



sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti.

DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet
dell’Agenzia, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex art. 1,
comma 32 della legge n. 190/2012.

-

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio

Graziella Carta
CARTA
GRAZIELLA
26.11.2021
11:57:57
UTC
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