
 

 
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. 721/20 DEL 18 aprile 2018 

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/10-4 – CUP E43B09000470009  

 “Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e 
altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte”. 

 Servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili 
sul quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda dell’avviso riguardante 
l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di occupazione 
temporanea delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori del “lotto rio 
Masone Ollastu” e dell’avviso riguardante l’avvio del procedimento di cui 
all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione dei progetti relativi agli 
interventi sul lotto rio San Gerolamo (progetto definitivo-esecutivo) e sul 
lotto rio Masone Ollastu (progetto definitivo) e dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere da realizzare. CIG Z8721D82A0 RdO n. rfq_318788 

 Impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di euro 16.250,40, 
comprensivo di IVA, a favore della società PBM – Pubblicità Multimediale 
S.R.L. 

----------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 
dell’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; 

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 
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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 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, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 

CONSIDERATO che le opere di cui trattasi sono comprese nell’elenco degli interventi 
previsti nel citato Accordo di Programma ed individuate con il codice 
CA006C/10-4; 

VISTA la Convenzione in data 06/03/2014 n. 184/3 con la quale il Commissario 
Straordinario Delegato ha affidato alla Direzione Generale dell’Assessorato 
del Lavori Pubblici la delega delle funzioni amministrative per la 
realizzazione dell’intervento “CA006C/10-4 - Sistemazione idraulica del Rio 
San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dagli 
attraversamenti della S.S. 195 verso monte”; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116 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 e la Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA l’Ordinanza n. 36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha istituito la 
struttura di supporto commissariale, con sede di servizio presso il Servizio 
interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e idrogeologiche) ed ha 
indicato quale coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore del 
Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori 
pubblici; 

VISTA l’Ordinanza n. 320/12 del 01.04.2015 con la quale il Soggetto attuatore del 
Commissario Straordinario Delegato ha affidato l’incarico della redazione 
del progetto preliminare ed annesse indagini geognostiche dell’intervento 
in oggetto al gruppo di progettazione composto dai dott.ri geol. Antonio 
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Pinna e Alessandra Pillai, dipendenti della Direzione generale dei lavori 
pubblici e dall’ing. Michele Cottu, dipendente della Società Abbanoa S.p.A.; 

VISTA l’Ordinanza n. 57/4 del 25.01.2016 con la quale il Soggetto attuatore del 
Commissario Straordinario Delegato ha affidato l’incarico della redazione 
del progetto definitivo ed annesse indagini geognostiche dell’intervento in 
oggetto al gruppo di progettazione composto dalla dott.ssa 
geol. Alessandra Pillai, dipendente della Direzione generale dei lavori 
pubblici e dall’ing. Michele Cottu, dipendente della Società Abbanoa S.p.A.; 

VISTA l’Ordinanza n. 990/26 dell’11/07/2016 di approvazione del progetto 
preliminare dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di 
€ 16.200.000,00, suddiviso in due stralci funzionali di importo di 
€ 11.178.212,56 (lotto rio San Gerolamo”) e di € 5.021.787,44 (“lotto rio 
Masone Ollastu”); 

ATTESO che il progetto definitivo-esecutivo del lotto rio San Gerolamo e il progetto 
definitivo del lotto rio Masone Ollastu, predisposti dal gruppo di 
progettazione incaricato, sono sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale con istanza presentata il 21/11/2016, prot. n. 1607; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 3/22 del 23.01.2018 la Giunta Regionale ha 
approvato il piano di utilizzo predisposto ai sensi del D.M. n. 161 del 
10.08.2012 e espresso, con alcune prescrizioni, un giudizio positivo di 
compatibilità ambientale per il progetto “Sistemazione idraulica del rio San 
Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dagli 
attraversamenti sulla S.S. 195 verso monte”. Lotto rio San Gerolamo 
(progetto definitivo-esecutivo) – Lotto rio Masone Ollastu (progetto 
definitivo); 

CONSIDERATO che è necessaria la pubblicazione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/01, su 
un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale, dell’avviso 
di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori relativi allo 
stralcio funzionale “lotto rio Masone Ollastu”, integrativo dell’avviso 
pubblicato per le medesime finalità in data 21/11/2016 nei quotidiani La 
Repubblica e La Nuova Sardegna riguardante il “lotto rio San Gerolamo”; 

CONSIDERATO  che, prima dell’approvazione dei suddetti progetti, ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 327/01, è necessaria la pubblicazione su un quotidiano a diffusione 
locale e su uno a diffusione nazionale dell’avviso di avvio del procedimento 
di approvazione dei progetti degli interventi e dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere da realizzare; 

VISTA l’Ordinanza n. 154/6 del 24 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato 
l’affidamento del servizio di acquisto di spazi per la pubblicazione su: 
 un quotidiano a diffusione locale dell’avviso riguardante l’avvio del 

procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio delle aree occorrenti per l’esecuzione 
dell’intervento CA006C/10-4 “Sistemazione idraulica del rio San 
Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
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pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – 
Dagli attraversamenti sulla S.S. 195 verso monte” - lotto rio Masone 
Ollastu; 

 un quotidiano a diffusione locale dell’avviso riguardante l’avvio del 
procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione 
dei progetti relativi all’intervento CA006C/10-4 “Sistemazione idraulica 
del rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione 
delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre 
frazioni – Dagli attraversamenti sulla S.S. 195 verso monte”. Lotto rio 
San Gerolamo (progetto definitivo-esecutivo) – Lotto rio Masone Ollastu 
(progetto definitivo) e dichiarazione di pubblica utilità delle opere da 
realizzare; 

mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite il mercato elettronico 
della Stazione Appaltante, attraverso una Richiesta di Offerta da inviare 
all’operatore economico PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l., da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara di 
13.500,00 euro oltre l’IVA di legge; 

CONSTATATO che con la Determinazione di aggiudicazione n. 298/2 del 15 febbraio 2018 
del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, in qualità di 
Coordinatore della struttura di supporto del Commissario Straordinario 
Delegato, è stato approvato il verbale della procedura di gara di cui alla 
RdO n. 318788 del 5 febbraio 2018, elaborato dall’applicativo del Centro di 
Acquisti Territoriale (CAT) e aggiudicato l’appalto a favore della società 
PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l., con sede legale in Cagliari, Piazza 
L’Unione Sarda n. 18, partita IVA 01959730928, per l’importo complessivo 
di € 13.320,00 al netto dell’IVA di legge e del ribasso offerto dell’1,33% 
sull’importo a base d’asta di € 13.500,00; 

PRESO ATTO che con lettera contratto, repertorio n. 1 del 09.03.2018, prot. n. 510, tra il 
Commissario Straordinario Delegato e la società PBM – Pubblicità 
Multimediale S.r.l., è stato affidato alla predetta Società il servizio di 
acquisto degli spazi per la pubblicazione degli avvisi in oggetto sul 
quotidiano L’Unione Sarda; 

VISTA la relazione istruttoria del 16.04.2018 con la quale il Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario straordinario delegato, esaminati e 
verificati tutti gli atti, ha espresso parere favorevole all’impegno, 
liquidazione e pagamento della fattura presentata dalla società PBM – 
Pubblicità Multimediale S.r.l., relativa al pagamento a saldo per 
l’esecuzione del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di 
avvisi legali e simili sul quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda di cui 
all’oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla proposta del Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario straordinario delegato, all’impegno, 
alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui trattasi sulle risorse 
disponibili nella contabilità speciale n. 5601; 

4 di 6 
 



 

 
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 

 
CONSIDERATO  che, in virtù della citata Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, il 

soggetto attuatore è autorizzato a predisporre e firmare il provvedimento 
di impegno e liquidazione, nonché gli ordinativi di pagamento delle spese 
relative all’attuazione degli interventi inseriti nell’Accordo di programma 
del 23 dicembre 2010, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità 
speciale n. 5601; 

ORDINA 

Art. 1 E’ impegnata la somma complessiva di € 16.250,40 sulla contabilità speciale 
n. 5601 “CS RISCHIO IDROGEOL SARDEGNA”, capitolo SC02.080-4, che 
presenta la disponibilità necessaria, a favore della società PBM – Pubblicità 
Multimediale S.r.l. per il pagamento della fattura elettronica n. 236/DFA 
dell’11.04.2018, relativa al compenso dovuto a titolo di saldo per il servizio 
(CIG Z8721D82A0) di acquisto degli spazi per la pubblicazione sul 
quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda dell’avviso riguardante l’avvio 
del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e di occupazione temporanea delle aree 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori del “lotto rio Masone Ollastu” e 
dell’avviso riguardante l’avvio del procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. 
n. 327/2001 di approvazione dei progetti relativi agli interventi sul lotto rio 
San Gerolamo (progetto definitivo-esecutivo) e sul lotto rio Masone Ollastu 
(progetto definitivo) e dichiarazione di pubblica utilità delle opere da 
realizzare. 

Art. 2 Sull’impegno di cui all’Art. 1, in conformità con quanto indicato nella 
relazione istruttoria del Coordinatore della struttura di supporto del 
Commissario straordinario delegato, è autorizzata la liquidazione e il 
pagamento dell’importo complessivo di € 16.250,40 risultante dalle seguenti 
somme: 

- € 13.320,00 a favore della società PBM – Pubblicità Multimediale 
S.r.l., con sede legale in Cagliari, Piazza L’Unione Sarda n. 18, partita 
IVA 01959730928, mediante accredito sul conto corrente bancario 
codice IBAN IT65M0101504800000000046016, acceso presso il 
Banco di Sardegna, Viale Bonaria n. 33, Cagliari; 

- € 2.930,40 per il pagamento dell’IVA a favore del Tesoro dello Stato, 
con imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12. 

Art. 3 Ai costi derivanti dall’applicazione del precedente Art. 1, si farà fronte con le 
risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento. 

Art. 4 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione 
agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente Ordinanza. 
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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/10-4 – CUP E43B09000470009  

 “Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e 
altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte”. 

 Servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili 
sul quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda dell’avviso riguardante 
l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di occupazione 
temporanea delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori del “lotto rio 
Masone Ollastu” e dell’avviso riguardante l’avvio del procedimento di cui 
all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione dei progetti relativi agli 
interventi sul lotto rio San Gerolamo (progetto definitivo-esecutivo) e sul 
lotto rio Masone Ollastu (progetto definitivo) e dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere da realizzare. CIG Z8721D82A0 RdO n. rfq_318788 

 Impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di euro 16.250,40, 
comprensivo di IVA, a favore della società PBM – Pubblicità Multimediale 
S.R.L. 

----------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 
dell’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; 

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 
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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 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, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 

CONSIDERATO che le opere di cui trattasi sono comprese nell’elenco degli interventi 
previsti nel citato Accordo di Programma ed individuate con il codice 
CA006C/10-4; 

VISTA la Convenzione in data 06/03/2014 n. 184/3 con la quale il Commissario 
Straordinario Delegato ha affidato alla Direzione Generale dell’Assessorato 
del Lavori Pubblici la delega delle funzioni amministrative per la 
realizzazione dell’intervento “CA006C/10-4 - Sistemazione idraulica del Rio 
San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dagli 
attraversamenti della S.S. 195 verso monte”; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il 
quale prevede che i Presidenti della 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 e la Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA l’Ordinanza n. 36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha istituito la 
struttura di supporto commissariale, con sede di servizio presso il Servizio 
interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e idrogeologiche) ed ha 
indicato quale coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore del 
Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori 
pubblici; 

VISTA l’Ordinanza n. 320/12 del 01.04.2015 con la quale il Soggetto attuatore del 
Commissario Straordinario Delegato ha affidato l’incarico della redazione 
del progetto preliminare ed annesse indagini geognostiche dell’intervento 
in oggetto al gruppo di progettazione composto dai dott.ri geol. Antonio 
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Pinna e Alessandra Pillai, dipendenti della Direzione generale dei lavori 
pubblici e dall’ing. Michele Cottu, dipendente della Società Abbanoa S.p.A.; 

VISTA l’Ordinanza n. 57/4 del 25.01.2016 con la quale il Soggetto attuatore del 
Commissario Straordinario Delegato ha affidato l’incarico della redazione 
del progetto definitivo ed annesse indagini geognostiche dell’intervento in 
oggetto al gruppo di progettazione composto dalla dott.ssa 
geol. Alessandra Pillai, dipendente della Direzione generale dei lavori 
pubblici e dall’ing. Michele Cottu, dipendente della Società Abbanoa S.p.A.; 

VISTA l’Ordinanza n. 990/26 dell’11/07/2016 di approvazione del progetto 
preliminare dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di 
€ 16.200.000,00, suddiviso in due stralci funzionali di importo di 
€ 11.178.212,56 (lotto rio San Gerolamo”) e di € 5.021.787,44 (“lotto rio 
Masone Ollastu”); 

ATTESO che il progetto definitivo-esecutivo del lotto rio San Gerolamo e il progetto 
definitivo del lotto rio Masone Ollastu, predisposti dal gruppo di 
progettazione incaricato, sono sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale con istanza presentata il 21/11/2016, prot. n. 1607; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 3/22 del 23.01.2018 la Giunta Regionale ha 
approvato il piano di utilizzo predisposto ai sensi del D.M. n. 161 del 
10.08.2012 e espresso, con alcune prescrizioni, un giudizio positivo di 
compatibilità ambientale per il progetto “Sistemazione idraulica del rio San 
Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dagli 
attraversamenti sulla S.S. 195 verso monte”. Lotto rio San Gerolamo 
(progetto definitivo-esecutivo) – Lotto rio Masone Ollastu (progetto 
definitivo); 

CONSIDERATO che è necessaria la pubblicazione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/01, su 
un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale, dell’avviso 
di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori relativi allo 
stralcio funzionale “lotto rio Masone Ollastu”, integrativo dell’avviso 
pubblicato per le medesime finalità in data 21/11/2016 nei quotidiani La 
Repubblica e La Nuova Sardegna riguardante il “lotto rio San Gerolamo”; 

CONSIDERATO  che, prima dell’approvazione dei suddetti progetti, ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 327/01, è necessaria la pubblicazione su un quotidiano a diffusione 
locale e su uno a diffusione nazionale dell’avviso di avvio del procedimento 
di approvazione dei progetti degli interventi e dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere da realizzare; 

VISTA l’Ordinanza n. 154/6 del 24 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato 
l’affidamento del servizio di acquisto di spazi per la pubblicazione su: 
 un quotidiano a diffusione locale dell’avviso riguardante l’avvio del 

procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio delle aree occorrenti per l’esecuzione 
dell’intervento CA006C/10-4 “Sistemazione idraulica del rio San 
Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
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pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – 
Dagli attraversamenti sulla S.S. 195 verso monte” - lotto rio Masone 
Ollastu; 

 un quotidiano a diffusione locale dell’avviso riguardante l’avvio del 
procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione 
dei progetti relativi all’intervento CA006C/10-4 “Sistemazione idraulica 
del rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione 
delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre 
frazioni – Dagli attraversamenti sulla S.S. 195 verso monte”. Lotto rio 
San Gerolamo (progetto definitivo-esecutivo) – Lotto rio Masone Ollastu 
(progetto definitivo) e dichiarazione di pubblica utilità delle opere da 
realizzare; 

mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite il mercato elettronico 
della Stazione Appaltante, attraverso una Richiesta di Offerta da inviare 
all’operatore economico PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l., da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara di 
13.500,00 euro oltre l’IVA di legge; 

VISTA la Determinazione di aggiudicazione n. 298/2 del 15 febbraio 2018 del 
Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, in qualità di 
Coordinatore della struttura di supporto del Commissario Straordinario 
Delegato, con la quale viene approvato il verbale della procedura di gara di 
cui alla RdO n. 318788 del 5 febbraio 2018, elaborato dall’applicativo del 
Centro di Acquisti Territoriale (CAT) e aggiudicato l’appalto a favore della 
società PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l., con sede legale in Cagliari, 
Piazza L’Unione Sarda n. 18, partita IVA 01959730928, per l’importo 
complessivo di € 13.320,00 al netto dell’IVA di legge e del ribasso offerto 
dell’1,33% sull’importo a base d’asta di € 13.500,00; 

VISTA la lettera contratto repertorio n. 1 del 09.03.2018, prot. n. 510; 
VISTA la nota prot. n. 585 del 23.03.2018 con la quale è stato chiesto alla Società 

PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l. di provvedere alla pubblicazione degli 
avvisi sul quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda; 

CONSTATATO che la società PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l. ha provveduto in data 10 
aprile 2018 alla pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale L’Unione 
Sarda dell’avviso riguardante l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del 
D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di 
occupazione temporanea delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori 
del “lotto rio Masone Ollastu” e dell’avviso riguardante l’avvio del 
procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione dei 
progetti relativi agli interventi sul lotto rio San Gerolamo (progetto 
definitivo-esecutivo) e sul lotto rio Masone Ollastu (progetto definitivo) e 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare; 

VISTA la fattura elettronica n. 236/DFA dell’11.04.2018, emessa dalla società PBM 
– Pubblicità Multimediale S.r.l. per il servizio di acquisto degli spazi sul 
quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda per la pubblicazione degli 
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avvisi relativi al bando di gara dell’intervento in oggetto, dell’importo di 
€ 16.250,40 comprensivo di IVA da corrispondere in regime di scissione dei 
pagamenti (imponibile € 13.320,00 più IVA € 2.930,40); 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_10646372, 
scadenza 21.06.2018, con il quale si attesta che la società PBM – Pubblicità 
Multimediale S.r.l. è in regola con i versamenti contributivi alla data del 
medesimo; 

VISTA la dichiarazione rilasciata in data 02.03.2018 (prot. 474 del 06.03.2018) 
dalla società PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l. ai sensi della legge 13 
agosto 2010, n. 136 relativa all’assunzione degli obblighi sulla “tracciabilità 
dei flussi finanziari” e con la quale sono stati comunicati gli estremi del 
conto corrente bancario dedicato al pagamento dei corrispettivi dovuti 
identificato con IBAN IT65M0101504800000000046016, acceso presso il 
Banco di Sardegna, Viale Bonaria n. 33, Cagliari; 

PRESO ATTO che dal controllo preventivo sulle eventuali pendenze fiscali in capo alla 
suddetta Società, effettuato in data 12.04.2018 tramite visura telematica 
n. 201800000709883 presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la stessa 
è risultata non inadempiente; 

CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere al pagamento della fattura elettronica 
n. 236/DFA dell’11.04.2018, emessa dalla società PBM – Pubblicità 
Multimediale S.r.l., dell’importo di € 16.250,40 comprensivo di IVA da 
corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 13.320,00 
più IVA € 2.930,40); 

VISTA la disponibilità delle somme necessarie al pagamento della suddetta fattura 
a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5601 “CS RISCHIO 
IDROGEOL SARDEGNA”, capitolo SC02.080; 

CONSIDERATO che preliminarmente all’emissione del provvedimento di impegno e 
liquidazione della fattura in argomento occorre esprimere il parere di 
regolarità tecnico-amministrativa; 

CONSIDERATO che il parere sulla regolarità tecnico-amministrativa ai fini dell’impegno e 
liquidazione della fattura su richiamata rientra nelle competenze del 
dirigente preposto al coordinamento della struttura di supporto al 
Commissario Straordinario Delegato; 

CONSTATATO che la pubblicazione in argomento è avvenuta conformemente a quanto 
richiesto e che l’importo indicato nella suddetta fattura elettronica 
corrisponde a quello contrattuale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE all’impegno, alla liquidazione e alla relativa emissione dell’ordinativo 
di pagamento relativo alla fattura elettronica n. 236/DFA dell’11.04.2018, emessa dalla società 
PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l., dell’importo di € 7.684,78 comprensivo di IVA da 
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corrispondere in regime di scissione dei pagamenti, per il servizio di acquisto degli spazi sul 
quotidiano a diffusione locale L’Unione Sarda per la pubblicazione dell’avviso riguardante 
l’avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e di occupazione temporanea delle aree occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori del “lotto rio Masone Ollastu” e dell’avviso riguardante l’avvio del procedimento di 
cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione dei progetti relativi agli interventi sul 
lotto rio San Gerolamo (progetto definitivo-esecutivo) e sul lotto rio Masone Ollastu (progetto 
definitivo) e dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, come di seguito 
ripartito: 

- € 13.320,00 a favore della società PBM – Pubblicità Multimediale S.r.l., con sede legale in 
Cagliari, Piazza L’Unione Sarda n. 18, partita IVA 01959730928, mediante accredito sul 
conto corrente bancario codice IBAN IT65M0101504800000000046016, acceso presso il 
Banco di Sardegna, Viale Bonaria n. 33, Cagliari; 

- € 2.930,40 per il pagamento dell’IVA a favore del Tesoro dello Stato, con imputazione al 
capo VIII, capitolo 1203, articolo 12. 

Cagliari, 16.04.2018 

 Il Coordinatore della Struttura di supporto 
 del Commissario 
 Il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 
 Ing. Costantino Azzena 
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