
 

 
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. 1359/26 DEL 25 luglio 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. 

 CA006C/10-2 e CA006C/10-3 – Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – 
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dalla foce verso monte”  
Importo finanziato € 11.317.510. CUP E44C09000030002 

 Procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/2001 

 Impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di € 193.380,33 in favore 
dell’impresa SCEBO S.r.l. (Mandante A.T.I. Rio San Gerolamo) per il 
rimborso delle somme anticipate per la registrazione fiscale del 
provvedimento di esproprio definitivo. 

----------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 
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 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 
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citato; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11/08/2014, n°116 in base la quale i Presidenti delle Regioni 
subentrano nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi 
di programma; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del suddetto decreto-legge, secondo cui nell'esercizio 
delle funzioni commissariali, “il Presidente della regione è titolare dei 
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei 
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n°195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n°26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte 
le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla 
realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di 
quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”; 

VISTO l’art. 10 comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 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 l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi 
dell’art. 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore 
Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato 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; 

CONSIDERATO che il succitato Accordo di Programma prevede, tra gli altri, l’intervento di 
sistemazione idraulica del Rio San Girolamo Masone Ollastu suddiviso nei 
due sub-interventi CA006C/10-2 “Sistemazione idraulica del Rio San 
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Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla 
foce verso monte (esclusi oneri di progettazione preliminare e studi)”, 
finanziato per un importo di € 11.178.212,56 con fondi PO - FESR 
2014/2020 – Asse V – Azione 5.1.1, e CA006C/10-3 “Sistemazione idraulica 
del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle 
opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni 
– Dalla foce verso monte - Oneri di progettazione preliminare e studi”, 
finanziato per un importo di € 139.297,44 con fondi del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegnati alla 
Regione Sardegna nell’anno 2008, per complessivi € 11.317.510,00. 

VISTO il Decreto 18/01/2012 n°45/4 con il quale il Commissario Straordinario 
Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Sardegna ha delegato la Direzione Generale 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici all’espletamento delle funzioni inerenti 
la procedura di aggiudicazione e di esecuzione dell’intervento in oggetto; 

VISTA la Determinazione 26/11/2012 n°42303/2472 del Direttore del Servizio 
Appalti, Contratti e Segreteria UTR dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con 
la quale, previo esperimento di specifica gara, ha disposto l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto in favore dell’Associazione 
temporanea costituita dal Consorzio fra Cooperative di produzione e Lavoro 
CONS. COOP. Soc. Coop. (Capogruppo) con sede in Forlì, via L. Galvani, 
17, Frida Costruzioni S.r.l. e S.C.E.BO. S.r.l. (Mandanti) – Progettista 
qualificato indicato: Studio Corona S.r.l. Civil Engineering (Capogruppo), 
COSIN S.r.l., Primaria di Ilario Ibba & C. Sas, Geol. Alberto Gorini, Dott. 
Rosalia Mameli (mandanti); 

VISTO il contratto 20/01/2015 rep. n°3806, registrato a Cagliari al n°8 il 
23/01/2015, che regola i rapporti tra l’Associazione temporanea costituita 
dal Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro CONS. COOP. Soc. 
Coop. (capogruppo), Frida Costruzioni S.r.l., S.C.E. BO. S.r.l., (mandanti) – 
Progettista qualificato indicato: Studio Corona S.r.l. Civil Engineering 
(capogruppo) COSIN S.r.l., Primaria di Ilario Ibba &C. S.a.S., Geol Alberto 
Gorini, Dott. Rosalia Mameli (mandanti) e l’Assessorato dei Lavori Pubblici 
della Regione Autonoma della Sardegna circa la progettazione definitiva ed 
esecutiva e l’esecuzione dell’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San 
Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio di Pini ed altre frazioni. 
Capoterra – dalla foce verso monte”; 

VISTE le Ordinanze n. 02/02 del 20/10/2014 e n. 140/2 del 16/02/2015 del 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di 
Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico con le quali è stato approvato il 
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progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Sistemazione 
idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei 
Pini ed altre frazioni – I Lotto - Dalla foce verso monte” e dichiarata la 
pubblica utilità delle opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 
n°327/2001; 

VISTA la Determinazione del direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni 
05/03/2015 n°131 con la quale è stata decretata l’occupazione d’urgenza ai 
sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e la determinazione delle 
indennità delle espropriazioni, degli asservimenti e delle occupazioni 
temporanee delle aree necessarie per la realizzazione delle opere in 
oggetto; 

VISTA l’Ordinanza 10/06/2015 n°729/31 dell’Assessore dei Lavori Pubblici in 
qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per 
la realizzazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico 
nella Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento in argomento; 

VISTO l’atto aggiuntivo stipulato in data 18/12/2015 Rep. n°3813, corredato 
dall’Atto di Rettifica di Associazione Temporanea di Scopo a rogito del 
notaio E. Ricetto in data 16/12/2015 – Rep. n°50944, Raccolta n°25306 - 
con il quale sono state modificate le modalità di pagamento nei confronti 
dell’appaltatore, conferendo al Consorzio fra Cooperative di Produzione e 
Lavoro Cons. Coop. Soc. Coop., alla S.C.E.B.O. S.r.l. e alla Frida 
Costruzioni S.r.l. “il potere di incassare le somme alle medesime 
rispettivamente dovute, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori da 
ciascuna di esse realizzati, sia in acconto che a saldo e di rilasciare all’uopo 
quietanza, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità”; 

VISTO l’articolo 45 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto, 
secondo cui, nell’ambito della procedura espropriativa connessa 
all’esecuzione delle opere, l’appaltatore ha l’obbligo di anticipare per conto 
dell’Amministrazione tutte le spese necessarie (per bolli, spedizioni, 
notifiche, ecc.), da rimborsare entro 60 giorni dalla loro giustificazione, 
nonché provvedere alla trascrizione e volturazione delle particelle 
espropriate presso gli Uffici preposti; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di 
Cagliari 01/02/2018 n°5602/244 portante il provvedimento definitivo di 
espropriazione e imposizione di servitù per aree agricole, edificati e 
fabbricati (art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. e ii.) occorrenti per la 
realizzazione delle opere in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 5956 del 16.02.2018 con la quale è stato chiesto 
all’appaltatore di provvedere alla notifica, alla registrazione fiscale ed alla 
trascrizione del provvedimento definitivo di espropriazione ed 
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asservimento, anticipando per conto della Regione Sardegna tutte le spese 
necessarie, da rimborsare secondo le indicazioni dell’articolo 45 del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

VISTA la nota prot. n. 11714 del 30.03.2018 con la quale l’impresa S.C.E.B.O. 
S.r.l., mandante dell’associazione temporanea di imprese aggiudicataria 
dell’appalto in oggetto, ha trasmesso due copie del provvedimento 
definitivo di espropriazione e asservimento con i timbri di registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari avvenuta in data 23.03.2018 e la 
copia del modello F23 quietanzato dall’istituto bancario in data 20.03.2018, 
relativo alle spese di registrazione, sostenute interamente dalla medesima 
mandante, pari a complessivi € 205.032,41, di cui € 193.380,33 per imposta 
di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale ed € 11.652,08 per 
sanzioni e interessi dovuti per il ritardato pagamento; 

CONSIDERATO che l’impresa S.C.E.BO. S.r.l. (C.F./P.I.V.A. 00454120924 Codice Fornitore 
53253) ha emesso la fattura n. 10/2018 del 09/04/2018 intestata alla 
Regione Sardegna Autonoma della Sardegna per un importo pari a Euro 
193.380,33 esente I.V.A. ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 633/1972; 

CONSIDERATO che le spese per gli oneri necessari per la definizione delle procedure 
espropriative trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro 
economico del progetto esecutivo per la “Sistemazione idraulica del Rio 
San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dalla 
foce verso monte”, approvato con la predetta Ordinanza n°729/31 del 
10/06/2015 dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici in qualità di 
soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato; 

RILEVATO che con determinazione del direttore del Servizio Interventi nel Territorio 
(ora Opere idriche e Idrogeologiche) n. 47082/ 3125 del 28.12.2012 le 
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento erano state 
impegnate sul bilancio regionale a favore dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici della Regione Sardegna, per far fronte alle spese che man mano si 
sarebbero presentate per la realizzazione dei lavori; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’avvenuta registrazione a cura dell’impresa SCEBO del 
provvedimento definitivo di espropriazione e imposizione di servitù 
n°5602/244 del 01/02/2018 del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio 
di Cagliari, l’Assessorato dei Lavori Pubblici, con determinazione del 
Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n. 12850/399 del 
10.04.2017 ha disposto il disimpegno nei confronti dello stesso Assessorato 
e contestuale nuovo impegno a favore dell’impresa SCEBO; 

VISTA la nota prot. 16179 del 21.05.2018 con la quale il Servizio rendiconto 
generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio della Regione Sardegna ha comunicato l’avvio della procedura 
di cancellazione di una serie di impegni assunti a favore dell’Assessorato 
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dei Lavori Pubblici, tra cui quelli relativi all’attuazione dell’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 – I LOTTO - Dalla foce verso monte”, in quanto somme 
non impegnate nel corso dell’annualità 2017 nei confronti di beneficiari 
specifici; 

CONSIDERATO che a causa di tale azione sono divenuti inefficaci i provvedimenti di 
disimpegno nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e contestuale 
nuovo impegno a favore dei beneficiari finali, tra cui quello relativo 
all’impresa SCEBO; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Opere e Idrogeologiche prot. n°22629 del 
28.06.2018 con la quale è stata richiesta alla Direzione Generale dei Servizi 
Finanziari della Regione Sardegna la riassegnazione nel bilancio regionale 
delle risorse necessarie per l’assolvimento dei debiti maturati nei confronti 
dei beneficiari finali, tra cui quello in argomento; 

ACCERTATO che i tempi per la riassegnazione delle risorse cancellate non sono 
compatibili con i termini per il pagamento dei debiti conseguenti agli 
adempimenti connessi all’attuazione della determinazione del Direttore del 
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 01/02/2018 n°5602/244 recante 
il provvedimento definitivo di espropriazione e imposizione di servitù per 
aree agricole, edificati e fabbricati (art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. e 
ii.) di cui alla sopracitata fattura n° 10/2018 del 09/04/2018 dell’impresa 
S.C.E.BO.; 

VISTA la relazione istruttoria del 16.07.2018, con la quale il Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario, ritenuto possibile e necessario 
scongiurare contenziosi e azioni legali dovuti al ritardato pagamento dei 
debiti maturati, che indurrebbero inevitabilmente al riconoscimento di 
maggiori oneri, propone di anticipare le relative spese a valere sulle risorse 
disponibili sulla contabilità speciale, che verranno reintegrate con il 
riversamento nella stessa dei fondi riassegnati nel bilancio regionale per 
l’assolvimento dei debiti maturati nei confronti dei beneficiari finali e per la 
conclusione 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 – I LOTTO - Dalla 
foce verso monte”; 

CONSIDERATO che la medesima relazione istruttoria, esaminati e verificati tutti gli atti 
contabili, contiene il parere favorevole all’impegno, alla liquidazione e 
pagamento della fattura elettronica n° 10/2018 del 09/04/2018 emessa 
dall’impresa S.C.E.BO. S.r.l., C.F./P. I.V.A. 00454120924, per un importo 
pari a € 193.380,33 esente I.V.A. ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 633/1972, a 
valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5601, che 
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saranno reintegrate con il riversamento nella stessa dei fondi riassegnati 
nel bilancio regionale; 

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere all’impegno, alla liquidazione e al 
pagamento dell'importo di € 193.380,33, esente I.V.A. ai sensi dell’art.15 
del D.P.R. 633/1972, a titolo di rimborso delle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale sostenute per la registrazione fiscale della 
determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 
01/02/2018 n°5602/244 recante il provvedimento definitivo di 
espropriazione e imposizione di servitù per aree agricole, edificati e 
fabbricati occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto, a favore 
dell’impresa S.C.E.B.O. S.r.l. con sede legale in Cagliari, codice fiscale e 
partita IVA n.00454120924, a valere sulle risorse disponibili nella 
contabilità speciale n. 5601, che presenta la disponibilità necessaria; 

 

ORDINA 

Art. 1 E’ impegnata la somma complessiva di € 193.380,33 sulla contabilità speciale n. 5601 
“CS Rischio Idrogeologico Sardegna” che presenta la disponibilità necessaria, a 
favore dell’impresa S.C.E.B.O. S.r.l. con sede legale in Cagliari, codice fiscale e 
partita IVA n.00454120924, ai fini del pagamento per conto della Regione Sardegna, 
della fattura elettronica n° 10/2018 del 09/04/2018, esente I.V.A. ai sensi dell’art.15 
del D.P.R. 633/1972, intestata alla Regione stessa relativa al rimborso delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale sostenute per la registrazione fiscale della 
determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 
01/02/2018 n°5602/244 recante il provvedimento definitivo di espropriazione e 
imposizione di servitù per aree agricole, edificati e fabbricati occorrenti per la 
realizzazione dei lavori 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 – I LOTTO - Dalla foce verso monte”. 

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, sono 
autorizzati la liquidazione e il pagamento dell’importo complessivo di € 193.380,33 a 
favore dell’impresa S.C.E.B.O. S.r.l. con sede legale in Cagliari, Via San Tommaso 
d’Acquino n.18, codice fiscale e partita IVA n.00454120924, mediante accredito sul 
conto corrente bancario codice IBAN IT37I0306904852100000002532, acceso presso 
Banca Intesa S.p.a. Il pagamento è disposto per conto della Regione Sardegna che 
provvederà al reintegro delle somme con il riversamento nella contabilità speciale 
5601 dei fondi riassegnati nel bilancio regionale per l’assolvimento dei debiti 
maturati nei confronti dei beneficiari finali e per la conclusione dell’intervento 
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“Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre 
frazioni – I LOTTO - Dalla foce verso monte”. 

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

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

 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. 

 CA006C/10-2 e CA006C/10-3 – “Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – 
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dalla foce verso monte”  
Importo finanziato € 11.317.510. CUP E44C09000030002 

 Procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/2001 

 Impegno, liquidazione e pagamento dell’importo di € 193.380,33 in favore 
dell’impresa SCEBO S.r.l. (Mandante A.T.I. Rio San Gerolamo) per il 
rimborso delle somme anticipate per la registrazione fiscale del 
provvedimento di esproprio definitivo. 

----------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 
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 prot. 1317/11, con il quale, 
su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
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Mare, viene nominato il Dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11/08/2014, n°116 in base la quale i Presidenti delle Regioni 
subentrano nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi 
di programma; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del suddetto decreto-legge, secondo cui nell'esercizio 
delle funzioni commissariali, “il Presidente della regione è titolare dei 
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei 
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n°195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n°26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte 
le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla 
realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di 
quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”; 

VISTO l’art. 10 comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 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 l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi 
dell’art. 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore 
Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato 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; 

CONSIDERATO che il succitato Accordo di Programma prevede, tra gli altri, l’intervento di 
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sistemazione idraulica del Rio San Girolamo Masone Ollastu suddiviso nei 
due sub-interventi CA006C/10-2 “Sistemazione idraulica del Rio San 
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla 
foce verso monte (esclusi oneri di progettazione preliminare e studi)”, 
finanziato per un importo di € 11.178.212,56 con fondi PO - FESR 
2014/2020 – Asse V – Azione 5.1.1, e CA006C/10-3 “Sistemazione idraulica 
del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle 
opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni 
– Dalla foce verso monte - Oneri di progettazione preliminare e studi”, 
finanziato per un importo di € 139.297,44 con fondi del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegnati alla 
Regione Sardegna nell’anno 2008, per complessivi € 11.317.510,00. 

VISTO il Decreto 18/01/2012 n°45/4 con il quale il Commissario Straordinario 
Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Sardegna ha delegato la Direzione Generale 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici all’espletamento delle funzioni inerenti 
la procedura di aggiudicazione e di esecuzione dell’intervento in oggetto; 

VISTA la Determinazione 26/11/2012 n°42303/2472 del Direttore del Servizio 
Appalti, Contratti e Segreteria UTR dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con 
la quale, previo esperimento di specifica gara, ha disposto l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto in favore dell’Associazione 
temporanea costituita dal Consorzio fra Cooperative di produzione e Lavoro 
CONS. COOP. Soc. Coop. (Capogruppo) con sede in Forlì, via L. Galvani, 
17, Frida Costruzioni S.r.l. e S.C.E.BO. S.r.l. (Mandanti) – Progettista 
qualificato indicato: Studio Corona S.r.l. Civil Engineering (Capogruppo), 
COSIN S.r.l., Primaria di Ilario Ibba & C. Sas, Geol. Alberto Gorini, Dott. 
Rosalia Mameli (mandanti); 

VISTO il contratto 20/01/2015 rep. n°3806, registrato a Cagliari al n°8 il 
23/01/2015, che regola i rapporti tra l’Associazione temporanea costituita 
dal Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro CONS. COOP. Soc. 
Coop. (capogruppo), Frida Costruzioni S.r.l., S.C.E. BO. S.r.l., (mandanti) – 
Progettista qualificato indicato: Studio Corona S.r.l. Civil Engineering 
(capogruppo) COSIN S.r.l., Primaria di Ilario Ibba &C. S.a.S., Geol Alberto 
Gorini, Dott. Rosalia Mameli (mandanti) e l’Assessorato dei Lavori Pubblici 
della Regione Autonoma della Sardegna circa la progettazione definitiva ed 
esecutiva e l’esecuzione dell’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San 
Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio di Pini ed altre frazioni. 
Capoterra – dalla foce verso monte”; 

VISTE le Ordinanze n. 02/02 del 20/10/2014 e n. 140/2 del 16/02/2015 del 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di 
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Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico con le quali è stato approvato il 
progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Sistemazione 
idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei 
Pini ed altre frazioni – I Lotto - Dalla foce verso monte” e dichiarata la 
pubblica utilità delle opere ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 
n°327/2001; 

VISTA la Determinazione del direttore del Servizio Regionale delle Espropriazioni 
05/03/2015 n°131 con la quale è stata decretata l’occupazione d’urgenza ai 
sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e la determinazione delle 
indennità delle espropriazioni, degli asservimenti e delle occupazioni 
temporanee delle aree necessarie per la realizzazione delle opere in 
oggetto; 

VISTA l’Ordinanza 10/06/2015 n°729/31 dell’Assessore dei Lavori Pubblici in 
qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per 
la realizzazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico 
nella Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento in argomento; 

VISTO l’atto aggiuntivo stipulato in data 18/12/2015 Rep. n°3813, corredato 
dall’Atto di Rettifica di Associazione Temporanea di Scopo a rogito del 
notaio E. Ricetto in data 16/12/2015 – Rep. n°50944, Raccolta n°25306 - 
con il quale sono state modificate le modalità di pagamento nei confronti 
dell’appaltatore, conferendo al Consorzio fra Cooperative di Produzione e 
Lavoro Cons. Coop. Soc. Coop., alla S.C.E.B.O. S.r.l. e alla Frida 
Costruzioni S.r.l. “il potere di incassare le somme alle medesime 
rispettivamente dovute, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori da 
ciascuna di esse realizzati, sia in acconto che a saldo e di rilasciare all’uopo 
quietanza, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità”; 

VISTO l’articolo 45 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto, 
secondo cui, nell’ambito della procedura espropriativa connessa 
all’esecuzione delle opere, l’Appaltatore ha l’obbligo di anticipare per conto 
dell’Amministrazione tutte le spese necessarie (per bolli, spedizioni, 
notifiche, ecc.), da rimborsare entro 60 giorni dalla loro giustificazione, 
nonché provvedere alla trascrizione e volturazione delle particelle 
espropriate presso gli Uffici preposti; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di 
Cagliari 01/02/2018 n°5602/244 portante il provvedimento definitivo di 
espropriazione e imposizione di servitù per aree agricole, edificati e 
fabbricati (art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. e ii.) occorrenti per la 
realizzazione delle opere in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 5956 del 16.02.2018 con la quale è stato chiesto 
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all’appaltatore di provvedere alla notifica, alla registrazione fiscale ed alla 
trascrizione del provvedimento definitivo di espropriazione ed 
asservimento, anticipando per conto della Regione Sardegna tutte le spese 
necessarie, da rimborsare secondo le indicazioni dell’articolo 45 del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

VISTA la nota prot. n. 11714 del 30.03.2018 con la quale l’impresa S.C.E.B.O. 
S.r.l., mandante dell’associazione temporanea di imprese aggiudicataria 
dell’appalto in oggetto, ha trasmesso due copie del provvedimento 
definitivo di espropriazione e asservimento con i timbri di registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari avvenuta in data 23.03.2018 e la 
copia del modello F23 quietanzato dall’istituto bancario in data 20.03.2018, 
relativo alle spese di registrazione, sostenute interamente dalla medesima 
mandante, pari a complessivi € 205.032,41, di cui € 193.380,33 per imposta 
di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale ed € 11.652,08 per 
sanzioni e interessi dovuti per il ritardato pagamento; 

VISTI gli atti di cessione del credito riferiti espressamente alle imposte dovute 
per gli adempimenti relativi alla registrazione fiscale del provvedimento 
definitivo di esproprio e asservimento, ciascuno secondo le percentuali di 
propria competenza, trasmessi rispettivamente con note prot. n. 11717 del 
30.03.2018 e prot. n. 11251 del 27.03.2018, dall’impresa mandataria 
dell’A.T.I. CONS. COOP. Soc. Coop. e dall’altra mandante Frida Costruzioni 
S.r.l.; 

VERIFICATO che dal controllo sulle eventuali pendenze fiscali delle predette imprese 
cedenti CONS. COOP. Soc. Coop. e Frida Costruzioni S.r.l. effettuato 
tramite visure telematiche nn. 201800001696182 e 201800001696249 
presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, le stesse sono risultate non 
inadempienti; 

ACCERTATA la regolarità contributiva delle predette imprese CONS. COOP. Soc. Coop. 
e Frida Costruzioni S.r.l. mediante l’acquisizione dei DURC On Line 
rispettivamente numero protocollo INAIL_10986734 con validità sino al 
17.07.2018 e INPS_11032393 con validità 11/10/2018; 

VISTA la fattura n° 10/2018 del 09/04/2018 presentata dall’impresa S.C.E.BO. 
S.r.l.. (C.F./P.I.V.A. 00454120924 Codice Fornitore 53253) intestata alla 
Regione Sardegna Autonoma della Sardegna per un importo pari a Euro 
193.380,33 esente I.V.A. ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 633/1972; 

CONSIDERATO che le spese per gli oneri necessari per la definizione delle procedure 
espropriative trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro 
economico del progetto esecutivo per la “Sistemazione idraulica del Rio 
San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dalla 
foce verso monte”, approvato con Ordinanza dell’Assessore regionale dei 
Lavori Pubblici in qualità di soggetto Attuatore 10/06/2015 n°729/31; 
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RILEVATO che con determinazione del direttore del Servizio Interventi nel Territorio 

(ora Opere idriche e Idrogeologiche) n. 47082/ 3125 del 28.12.2012  le 
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento erano state 
impegnate sul bilancio regionale a favore dell’Assessorato dei Lavori 
Pubblici della Regione Sardegna, per far fronte alle spese che man mano si 
sarebbero presentate per la realizzazione dei lavori; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’avvenuta registrazione a cura dell’impresa SCEBO del 
provvedimento definitivo di espropriazione e imposizione di servitù 
n°5602/244 del 01/02/2018 del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio 
di Cagliari, l’Assessorato dei Lavori Pubblici, con determinazione del 
Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n. 12850/399 del 
10.04.2017 ha disposto il disimpegno nei confronti dello stesso Assessorato 
e contestuale nuovo impegno a favore dell’impresa SCEBO; 

VISTA la nota prot. 16179 del 21.05.2018 con la quale il Servizio rendiconto 
generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio della Regione Sardegna ha comunicato l’avvio della procedura 
di cancellazione di una serie di impegni assunti a favore dell’Assessorato 
dei Lavori Pubblici, tra cui quelli relativi all’attuazione dell’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 – I LOTTO - Dalla foce verso monte”, in quanto somme 
non impegnate nel corso dell’annualità 2017 nei confronti di beneficiari 
specifici; 

CONSIDERATO che a causa di tale azione sono divenuti inefficaci i provvedimenti di 
disimpegno nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e contestuale 
nuovo impegno a favore dei beneficiari finali tra cui quello relativo 
all’impresa SCEBO;; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Opere e Idrogeologiche prot. n°22629 del 
28.06.2018 con la quale è stata richiesta alla Direzione Generale dei Servizi 
Finanziari della Regione Sardegna la riassegnazione nel bilancio regionale 
delle risorse necessarie per l’assolvimento dei debiti maturati nei confronti 
dei beneficiari finali, tra cui quello in argomento; 

ACCERTATO che i tempi per la riassegnazione delle risorse cancellate non sono 
compatibili con i termini per il pagamento dei debiti conseguenti agli 
adempimenti connessi all’attuazione della determinazione del Direttore del 
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 01/02/2018 n°5602/244 portante 
il provvedimento definitivo di espropriazione e imposizione di servitù per 
aree agricole, edificati e fabbricati (art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. e 
ii.) di cui alla sopracitata fattura n° 10/2018 del 09/04/2018 dell’impresa 
S.C.E.BO.; 

RITENUTO possibile e necessario, al fine di scongiurare contenziosi e azioni legali 
dovuti al ritardato pagamento dei debiti maturati, che indurrebbero 
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inevitabilmente al riconoscimento di maggiori oneri, anticipare le relative 
spese a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale, che 
verranno reintegrate con il riversamento nella stessa dei fondi riassegnati 
nel bilancio regionale per la conclusione 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 – I LOTTO - Dalla foce verso monte”; 

CONSTATATA la regolarità della richiesta di pagamento presentata dall’impresa 
S.C.E.BO. S.r.l. secondo quanto previsto dall’articolo 45 del capitolato 
speciale d’appalto allegato al contratto d’appalto 20/01/2015 rep. n°3806, 
registrato a Cagliari al n°8 il 23/01/2015, e al successivo atto aggiuntivo 
stipulato in data 18/12/2015 Rep. n°3813; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità rilasciata ai sensi dell’art. n°3 della 
L. 23/08/2010 n°136, così come riportata nel contratto in argomento e 
nell’Atto Aggiuntivo 18/12/2015 Rep. n°3813, con cui l’impresa di cui sopra 
ha comunicato al Servizio Appalti e Contratti i conti correnti dedicati anche 
in via non esclusiva alle commesse pubbliche su cui effettuare i movimenti 
finanziari; 

ACCERTATA la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili 
dell’impresa S.C.E.Bo. S.r.l mediante l’acquisizione dei DURC On Line 
numero protocollo INAIL_11164261 del 03.04.2018 con validità sino al 
01.08.2018; 

VERIFICATO che dal controllo preventivo sulle eventuali pendenze fiscali in capo 
all’impresa S.C.E.Bo. S.r.l effettuato in data 16.07.2018 tramite visura 
telematica n. 201800001696387 presso l’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione, la stessa è risultata non inadempiente; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE  

- All’impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 193.380,33 sulla 
contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio Idrogeologico Sardegna” che presenta la 
disponibilità necessaria, a favore dell’impresa S.C.E.B.O. S.r.l. con sede legale in 
Cagliari, codice fiscale e partita IVA n.00454120924, per il pagamento della fattura 
elettronica n° 10/2018 del 09/04/2018, esente I.V.A. ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 
633/1972, mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN 
IT37I0306904852100000002532, acceso presso Banca Intesa S.p.a. a titolo di rimborso 
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sostenute per la registrazione fiscale 
della determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 
01/02/2018 n°5602/244 recante il provvedimento definitivo di espropriazione e 
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imposizione di servitù per aree agricole, edificati e fabbricati occorrenti per la 
realizzazione dei lavori 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 – I LOTTO - Dalla foce verso monte” - 
CUP E44C09000030002. Il pagamento è disposto per conto della Regione Sardegna che 
provvederà al reintegro delle somme con il riversamento nella contabilità speciale 5601 
dei fondi riassegnati nel bilancio regionale per l’assolvimento dei debiti maturati nei 
confronti dei beneficiari finali e per la conclusione dell’intervento. 

Cagliari, 16.7.2018 
Il Coordinatore della struttura di supporto del 

Commissario Straordinario Delegato 
Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ing. Costantino Azzena 
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