ORIGINALE

COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
https://www.comune.bultei.ss.it | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica
Determinazione n. 176 del 24/05/2022
Proposta di settore n. 91 del 24/05/2022
Oggetto:

Progetto definitivo degli INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE
IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO RIO ISPEDRUNELE. Approvazione verbale e
determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza di servizi in modalità
asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei
pareri/nulla osta e autorizzazioni di procedibilità e/o prescrizioni da accettare ed inserire nella
successiva fase progettuale esecutiva.
CUP: J75I18000140002

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2018 è stato approvato il programma triennale delle
opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale anno 2018, all’interno del quale, alla scheda 2 codice 7, è stata prevista la
realizzazione della “Mitigazione rischi idrogeologici- Canale Tombato”, rinominato “Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche del canale coperto rio Ispedrunele” - 20IR108/G1 a seguito dello stanziamento di €
3.670.000,00 da parte della Regione Sardegna - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Sardegna;
- che il Comune di Bultei ha approvato con delibera di giunta n° 44 del 13/08/2014 il progetto preliminare generale dei
lavori di “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato”, che è stato sottoposto all’approvazione
della Regione Sardegna per l’ottenimento del relativo finanziamento;
- che con nota n.1386 del 30 luglio 2018, l’ Assessore regionale dei lavori pubblici in qualità di Soggetto Attuatore l’
Assessore regionale dei lavori pubblici per il Commissario di Governo Contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione
Sardegna comunica al Comune di Bultei per lo sviluppo del progetto definitivo degli “Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche del canale coperto “Rio Ispedrunele” la somma di € 3.670.000,00, per il cui sviluppo era
previsto un finanziamento di importo pari a € 111.672,05 relativamente alla sola progettazione definitiva;
- che con nota n°1547 in data 03.09.2018 è stata trasmessa la convenzione integrata con firma digitale dell’Assessore
regionale dei lavori pubblici in qualità di Attuatore del Commissario Straordinario Delegato, Prot. n°1487, Rep. 32 del
09.08.2018;
- Che la somma di € 111.672,00, necessaria all’affidamento della progettazione definitiva sopradetta è stata iscritta al
bilancio di previsione 2019, al capitolo 3007.2;
- Che con la Determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n° 149 del 14/10/2019 si stabiliva di affidare la
progettazione definitiva e la relazione geologica, per i lavori “Interventi per il superamento delle problematiche
idrauliche del canale coperto rio Ispedrunele” - 20IR108/G1, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza istituita
presso la Comunità Montana del Goceano (CUC Goceano) tramite procedura aperta previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 60,del D.Lgs. 50/2016;
- Che con nota Prot. n°211 del 20/02/2020 la CUC della Comunità Montana del Goceano ha comunicato la non
aggiudicazione dell’appalto;
- Che con l’Ordinanza n. 75/7 del 16.01.2020 il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico ha disposto di avvalersi di questo Comune per l’attuazione dell'intervento "Interventi per il superamento
delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Ispedrunele" (codice PGRA SS_B264_001)” dell’importo
complessivo pari a € 3.670.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il Patto per lo sviluppo della Sardegna, e,

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 1 di 7

-

-

-

-

-

-

-

contestualmente, ha disposto la revoca dell’avvalimento per la fase progettuale disposto con l’Ordinanza n. 1371/72 del
25.07.2018 e la risoluzione della relativa convenzione n. 1487/32 del 09.08.2018;
Che con la Determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n° 40 del 20.02.2020 si ristabiliva di affidare la
progettazione definitiva e la relazione geologica, con riserva nei termini di cui all'art. 63 co 5 del d.lgs. n° 50/2016 e smi
della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per gli “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto rio Ispedrunele” - 20IR108/G1,
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana del Goceano (CUC Goceano)
tramite procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 60,del D.Lgs. 50/2016;
che con nota n°647 del 21.02.2020, registrata al protocollo di questo Comune al n°690 del 22.02.2020, il Commissario
di Governo contro il dissesto idrogeologico ha trasmesso la convenzione firmata tra le parti, Prot. n°356, Rep. 4 del
19.02.2020, per la realizzazione dell’opera programmata con la D.G.R. n. 50/15 del 7.11.2017, ovvero la realizzazione
degli "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Ispedrunele" (codice PGRA
SS_B264_001)” per l’importo complessivo pari a € 3.670.000,00;
che la CUC, dopo aver preso atto della determina a contrarre del Comune di Bultei n°40/2020 sopra richiamata, con
determinazione del responsabile n°8 del 14.05.2020 ha indetto procedura aperta, utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma
9 bis, 60 e 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ha
approvato gli atti di gara e proceduto alla pubblicazione del bando in questione;
che con determinazione n° 18 del 11.11.2020 il responsabile della CUC della Comunità Montana del Goceano, ha
approvato i verbali della commissione giudicatrice e ha aggiudicato, ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la
procedura aperta espletata sul portale telematico della centrale di committenza della Regione Sardegna denominato
“SardegnaCat” per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e relazione geologica, con riserva nei termini di
cui all’art. 63 co. 5 del d.lgs. n° 50/2016 e smi della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi agli "interventi per il superamento delle problematiche
idrauliche del canale coperto rio Ispedrunele" 20ir108/g del comune di Bultei., al costituendo raggruppamento
temporaneo di professionisti fra lo studio associato A.P.I. con sede in Feltre (Prov. BL) in Viale Pedavena n. 46, codice
fiscale e partita IVA n. 00752840256, Capogruppo – mandatario, e la società SECURED SOLUTIONS S.r.l., con sede in
Cagliari, Prov. CA, Via Lanusei 25, codice fiscale e partita IVA n. 03201270927 in qualità di mandante, che ha ottenuto
un punteggio di 94,675 punti su 100 per un importo complessivo del primo lotto, al netto del ribasso del 50,126% di €
39.761,47, oltre cassa previdenza ed IVA nelle misure di legge;
che con propria determinazione n° 231 del 21.12.2020 le prestazioni professionali inerenti la progettazione definitiva e
relazione geologica, con riserva nei termini di cui all'art. 63 co 5 del d.lgs. n° 50/2016 e smi della progettazione
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi agli
"interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto rio Ispedrunele" 20ir108/g del comune
di Bultei (Cup. J75I18000140002 - CIG. 8569698282), sono state affidate, per un importo pari a € 39.761,47, oltre cassa
e IVA, al raggruppamento temporaneo di professionisti raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) fra lo
studio associato A.P.I. con sede in Feltre (Prov. BL) in Viale Pedavena n. 46, codice fiscale e partita IVA n.
00752840256, Capogruppo – mandatario, e la società SECURED SOLUTIONS S.r.l., con sede in Cagliari, Prov. CA,
Via Lanusei 25, codice fiscale e partita IVA n. 03201270927 in qualità di mandante;
che in data 30.03.202, è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. 2 regolante lo svolgimento delle prestazioni suddette
e che in data 06.04.2021 si è proceduto alla consegna del servizio;
che il Raggruppamento incaricato ha prodotto il progetto definitivo e lo studio geologico affidatogli nei termini previsti
dal contratto d’appalto suddetto, per un importo complessivo di progetto pari a € 3.670.000,00;
che, sulla scorta degli elaborati di progetto prodotti, sono intercorse diverse interlocuzioni con gli uffici regionali del
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna, durante le quali è emersa l’esigenza
di elaborare un progetto definitivo che prevedesse la realizzazione di opere aggiuntive per un importo complessivo di
intervento pari a € 4.180.000,00, con un incremento dei lavori a base d’asta pari a € 342.704,70;
che con propria determinazione n°232/2021 è stata approvata l’integrazione di incarico di progettazione definitiva e
relazione geologica degli "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto rio
Ispedrunele"20ir108/g del comune di Bultei (CUP. J75I18000140002 - CIG. 8569698282) al costituito raggruppamento
temporaneo di professionisti fra lo studio associato A.P.I. con sede in Feltre (Prov. BL) in Viale Pedavena n. 46, codice
fiscale e partita IVA n. 00752840256, Capogruppo – mandatario, e la società SECURED SOLUTIONS S.r.l., con sede in
Cagliari, in Via Lanusei 25, codice fiscale e partita IVA n. 03201270927 in qualità di mandante, per un importo
aggiuntivo delle prestazioni pari a € 12.217,59, oltre Cassa CNPAIA e IVA di legge, dovuto ad un aumento, a seguito
delle richieste avanzate dalla RAS - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna,
dell’importo di progetto da € 3.670.000,00 a € 4.180.000,00, con un incremento dei lavori a base d’asta pari a €
342.704,70;
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che in data 09.12.2021, prot. 5749, l’incaricato RTP costituito dallo Studio associato A.P.I. (Capogruppo – mandatario),
e la società SECURED SOLUTIONS S.r.l., (mandante) ha trasmesso ha questo Comune i files relativi al progetto
definitivo degli interventi in oggetto, revisionato e adeguato a quanto emerso nelle interlocuzioni e riunioni, di cui
l’ultima in data 29.10.2021 e costituito dagli elaborati elencati in elenco (Allegato 1);
che in data 20.12.2021, prot. n°5951 che il progetto definitivo degli interventi in oggetto è stato trasmesso al
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna, per l’approvazione di competenza;
che in data 07.02.2022, prot. n° 590, è stata convocata la conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata per
l’approvazione del Progetto Definitivo degli interventi in oggetto, con scadenza fissata per il giorno 09.05.2022;
che in data 16.02.2022. prot. n° 764, è stata convocata la nuova conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata per
l’approvazione del Progetto Definitivo degli interventi in oggetto, con scadenza fissata per il giorno 17.05.2022;

Visto il verbale prot. 2394 del 23.05.2022 della conferenza di servizi avente ad oggetto: l'acquisizione dei pareri e nulla osta
di procedibilità e/o prescrizioni da accettare ed inserire nella successiva fase progettuale esecutiva da parte delle
amministrazioni coinvolte degli Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio
Ispedrunele, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai pareri con prescrizioni
ivi richiamati;
Visti i pareri favorevoli senza prescrizioni espressi dalle seguenti amministrazioni:
- R.A.S. Ass.to Enti Locali, Finanza e Urbanistica – Dir. Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest
- Comune di Bultei – ufficio tecnico (con osservazioni);
- Telecom Italia S.p.A.
Visto il parere di A.N.A.S S.p.a. – Sassari favorevole con prescrizioni;
Vista la determinazione del direttore del servizio del genio Civile di Sassari, Direzione generale dei LL.PP. di
Autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 - Rif. cod. prat.: IA 2022-0072;
Considerato acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti Enti, che non si sono espressi in merito e non hanno
presentato proprie determinazioni:
1. A.R.P.A. SARDEGNA - Dipartimento di Sassari e Gallura
2. R.A.S. Ass.to dei LL.PP. - Servizio infrastrutture nel territorio
3. R.A.S. Ass.to della difesa dell'ambiente - Direzione generale dell'Ambiente- Servizio delle Valutazioni Ambientali
4. e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Nord Ovest
5. Infratel Italia S.p.A.
6. R.A.S. Ass.to dei LL.PP. - Direzione generale dei lavori pubblici- Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
7. R.A.S. Ass.to della difesa dell'ambiente - Direzione generale dell'Ambiente- Servizio sostenibilità ambientale,
valutazione impatti e sistemi informativi
8. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
9. Liquigas S.p.A.
Ritenuto necessario approvare il verbale della Conferenza di Servizi in modalità asincrona con il quale si è approvato il
progetto definitivo Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ispedrunele,
condizionato all’esatto adempimento delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri richiamati nello stesso
verbale;
Richiamati:
 l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
 l’art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
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interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa
indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al
comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della
determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il
periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi
decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”.
Ritenuto di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento
sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi;
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in
vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il decreto sindacale n°3 del 04.01.2022 che assegna alla sottoscritta Dott. Ing. Pala Maria Francesca le funzioni di
responsabilità organizzativa dell’area tecnico manutentiva di questo Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
-

-

-

-

-

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di prendere atto e di approvare il verbale della Conferenza di Servizi in modalità asincrona relativa al progetto
definitivo degli Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio
Ispedrunele con la quale sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta di procedibilità e/o prescrizioni
da accettare ed inserire nella successiva fase progettuale;
Di concludere positivamente la conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo degli Interventi per il
superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ispedrunele, come sopra indetta e
svolta, in forma semplificata e in modalità asincrona, di cui al verbale prot. 2394 del 23.05.2022, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
di dare atto che il presente atto costituisce determinazione conclusiva FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI della conferenza dei servizi stessa, condizionata all’esatto adempimento delle osservazioni
e delle prescrizioni contenute nei pareri;
Di dare atto che:
• I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della
presente.
• La determinazione è immediatamente efficace.
• La presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai
regolamenti comunali in materia, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile.
• Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito
nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dall’eventuale normativa di
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.
Di inviare copia del presente provvedimento ai seguenti Enti che sono stati convocati alla conferenza di
servizi:
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Commissario
di
Governo
contro
il
dissesto
idrogeologico
nella
Regione
Sardegnacommissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it
A.R.P.A. SARDEGNA - Dipartimento di Sassari e Gallura - dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it
R.A.S. Ass.to Enti Locali, Finanza e Urbanistica - Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e
della Vigilanza Edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it
R.A.S. Ass.to dei LL.PP. - Servizio infrastrutture nel territorio - llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it
R.A.S. Ass.to dei LL.PP. - Direzione generale dei lavori pubblici- Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) llpp.soi@pec.regione.sardegna.it
R.A.S. Ass.to della difesa dell'ambiente - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio ispettorato
dipartimentale di Sassari - cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
R.A.S. Ass.to della difesa dell'ambiente - Direzione generale dell'Ambiente- Servizio sostenibilità ambientale,
valutazione impatti e sistemi informativi - difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
R.A.S. Direzione Generale - Ag. Regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle
risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità - pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
R.A.S. Ass.to della difesa dell'ambiente - Direzione generale dell'Ambiente- Servizio delle Valutazioni Ambientali difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
RTP Studio associato A.P.I. (Capogruppo – mandatario) - Secured Solutions S.r.l. (mandante) gaspare.andreella@ingpec.eu
R.A.S. Ass.to dei LL.PP. - Servizio del Genio civile di Sassari (GCS) - llpp.gcs@pec.regione.sardegna.it
Telecom Italia S.p.A. - telecomitalia@pec.telecomitalia.it
e-distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia, Area Nord Ovest - e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Liquigas S.p.A. - liquigas@legalmail.it
Infratel Italia S.p.A. - posta@pec.infratelitalia.it
A.N.A.S s.pa Sassari - anas.sassari@postacert.stradeanas.it

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni
consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale prot. 2394 del
23.05.2022, della Conferenza di Servizi in modalità asincrona coi pareri acquisiti;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna
entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni.
Di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico del Comune
di Bultei, sito in via Risorgimento n°1, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità
ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Il Responsabile Del Servizio
PALA MARIA FRANCESCA
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