
 

 
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. 996/24 del 29 maggio 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.  

 NU003A/10-1 – Prolungamento del canale colatore n.4 alla periferia 
dell'abitato di Orosei. CUP J93B10000760001 

 Convenzione n. 414/2 del 21.04.2015 
 Approvazione progetto preliminare 

----------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.  

CONSIDERATO che nel citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi 
atti integrativi è ricompreso l’intervento denominato “NU003A/10-1 – 
Prolungamento del canale colatore n.4 alla periferia dell'abitato di Orosei” 
per uno stanziamento complessivo di € 400.000,00. 

VISTA l’Ordinanza di avvalimento del Commissario Straordinario Delegato 
n. 702/28 del 22.11.2013, con la quale il Comune di Orosei è stato 
individuato quale Ente avvalso per la realizzazione dell’intervento di cui 
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trattasi e la Direzione Generale dei Lavori Pubblici è stata individuata quale 
ente avvalso con poteri di supervisione, propositivi, assistenza e controllo 
sull’intervento medesimo. 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” 
e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti 
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. 

VISTO il comma 5 del medesimo decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al 
quale "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della 
regione e' 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". 

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 
opere idriche e idrogeologiche (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  la convenzione n. 414/2 del 21.04.2015, stipulata tra il Soggetto Attuatore 
del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico e il 
Comune di Orosei che provvederà allo sviluppo di tutte le fasi di attuazione 
in qualità di stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle 
opere. 

VISTO il progetto preliminare dell’intervento “ NU003A/10-1 – Prolungamento del 
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canale colatore n.4 alla periferia dell'abitato di Orosei”, elaborato dalla 
società di ingegneria COSIN S.r.l., ing. Giuseppe Delitala, adottato dalla 
Giunta Comunale di Orosei con Delibera n. 24 del 13.03.2018, trasmesso a 
all'Ufficio commissariale con nota prot. n. 3158 del 15.03.2018, 
dell’importo complessivo di € 400.000,00, articolato secondo il seguente 
quadro economico: 

A APPALTO DI LAVORI 
  A1 Importo dei lavori a base di gara € 260.782,04 

 A2 Importo Oneri della sicurezza – non soggetti a ribasso  € 6.000,00 
 

 
SOMMANO APPALTO LAVORI  € 266.782,04 

 

   
€ 266.782,04 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  B1 IVA su lavori e sicurezza (22%)  € 58.692,05 

 B2 C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B9 + B9-1 ) € 2.923,70 
 B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 8.537,92 
 B3-1 Spese per frazionamenti, registrazioni e supporto alle procedure espropriative  € 4.668,93 
 B4 Accantonamenti per accordi bonari  € 0,00 
 B5 Incentivi ex art. 92 D.lgs 163/2006  € 4.960,38 
 B6 Spese per attività di supporto al RUP (IVA inc.)  € 8.846,01 
 B7 Spese Ufficio Commissariale  € 6.000,00 
 B7-1 Accantonamento per emolumenti Commissario Straordinario Delegato  € 1.240,00 
 B8 Rilievi, accertamenti, indagini diagnostiche (IVA inc.)  € 6.800,00 
 B9 Spese progettazione preliminare, D.L., C.S.E.  € 5.945,08 
 B9-1 Spese Tecniche p. definitiva, esecutiva, C.S.P. (sconto gara 65,10%) € 5.299,93 
 B10 Spese Commissioni giudicatrici  € 2.100,00 
 B11 Contribuzioni AVCP  € 225,00 
 B12 Caratterizzazione delle terre da scavo  € 4.560,00 
 B13 Imprevisti e arrotondamenti  € 1.075,66 
 B14 Oneri per la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici  € 11.343,29 
 

 
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 133.217,96 

 

   
€ 133.217,96 

   
€ 400.000,00 

CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio di supporto del 
Commissario Straordinario Delegato in data 25 maggio 2018, il progetto 
preliminare inviato dal Comune di Orosei in data 15 marzo 2017, ha 
acquisito i pareri obbligatori di competenza del livello progettale in 
argomento ed è risultato meritevole di approvazione; 

RITENUTO pertanto di poter approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-
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legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014 n. 116, il progetto preliminare dell’intervento "NU003A/10-1 – 
Prolungamento del canale colatore n.4 alla periferia dell'abitato di Orosei” 
(CUP J93B10000760001), adottato dalla Giunta Comunale di Orosei con 
Delibera n. 24 del 13.03.2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 
l’approvazione dei progetti inseriti nell’Accordo di Programma del 23 
dicembre 2010, rientra fra le competenze del Commissario straordinario 
delegato. 

ORDINA 

Art. 1 Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, il progetto 
preliminare dell’intervento “ NU003A/10-1 – Prolungamento del canale 
colatore n.4 alla periferia dell'abitato di Orosei” (CUP J93B10000760001), 
adottato dalla Giunta Comunale di Orosei con Delibera n. 24 del 
13.03.2018, secondo il seguente quadro economico: 

A APPALTO DI LAVORI 
  A1 Importo dei lavori a base di gara € 260.782,04 

 A2 Importo Oneri della sicurezza – non soggetti a ribasso  € 6.000,00 
 

 
SOMMANO APPALTO LAVORI  € 266.782,04 

 

   
€ 266.782,04 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  B1 IVA su lavori e sicurezza (22%)  € 58.692,05 

 B2 C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B9 + B9-1 ) € 2.923,70 
 B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 8.537,92 
 B3-1 Spese per frazionamenti, registrazioni e supporto alle procedure espropriative  € 4.668,93 
 B4 Accantonamenti per accordi bonari  € 0,00 
 B5 Incentivi ex art. 92 D.lgs 163/2006  € 4.960,38 
 B6 Spese per attività di supporto al RUP (IVA inc.)  € 8.846,01 
 B7 Spese Ufficio Commissariale  € 6.000,00 
 B7-1 Accantonamento per emolumenti Commissario Straordinario Delegato  € 1.240,00 
 B8 Rilievi, accertamenti, indagini diagnostiche (IVA inc.)  € 6.800,00 
 B9 Spese progettazione preliminare, D.L., C.S.E.  € 5.945,08 
 B9-1 Spese Tecniche p. definitiva, esecutiva, C.S.P. (sconto gara 65,10%) € 5.299,93 
 B10 Spese Commissioni giudicatrici  € 2.100,00 
 B11 Contribuzioni AVCP  € 225,00 
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B12 Caratterizzazione delle terre da scavo  € 4.560,00 

 B13 Imprevisti e arrotondamenti  € 1.075,66 
 B14 Oneri per la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici  € 11.343,29 
 

 
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 133.217,96 

 

   
€ 133.217,96 

   
€ 400.000,00 

Art. 2 Di dare atto che alla spesa complessiva di € 400.000,00 si farà fronte con i 
fondi regionali assegnati per il finanziamento delle opere comprese 
nell’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 e i successivi atti integrativi. 

Art. 3 Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Orosei per i 
successivi adempimenti di competenza. 

Art. 4 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 

 

 

CODICE INTERVENTO: NU003A/10 LOTTO: 1 

CUP: J93B10000760001 

STAZIONE APPALTANTE: Commissario Straordinario Delegato – D.P.C.M. 21.01.2011 

ENTE AVVALSO: Comune di Orosei 

FONTE FINANZIAMENTO: Accordo di Programma 23 dicembre 2010 

IMPORTO FINANZIAMENTO: € 400.000,00 

IMPORTO APPALTO: € 266.782,04 OO.SS. € 6.000,00 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progetto preliminare REV. febbraio 2018 

TITOLO: Prolungamento del canale colatore n.4 alla periferia dell'abitato 
di Orosei 
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1 PREMESSE 

In base all’Accordo di programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra la Regione Sardegna ed il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata destinata, tra le altre, la somma di 
€ 400.000,00 per la realizzazione dell'intervento “Prolungamento del canale colatore n.4 alla periferia 
dell'abitato di Orosei". 

Con Ordinanza n. 702/28 del 22.11.2013 del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Sardegna, è stato disposto l’avvalimento a favore 
del Comune di Orosei per la realizzazione dell’intervento denominato “NU 003A/10-01 – Comune di Orosei, 
centro abitato – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Cedrino a valle della 
diga Pedra ‘e Othoni -2° stralcio – 1° lotto – Prolungamento del canale colatore n. 4 alla periferia dell’abitato 
di Orosei” dell’importo complessivo di € 400.000,00 ed è stato nominato Responsabile del procedimento 
dell’intervento il geom. Anna Maria Boe dipendente del Comune di Orosei. 

Con convenzione n. 134/1 del 24.02.2014, stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la 
Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, il Comune di 
Orosei e l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna è stata stabilita la 
disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune per la realizzazione dell’intervento. 

Il Comune di Orosei, nella originaria ipotesi di procedere all'appalto integrato sul progetto preliminare, ha 
proceduto all’affidamento della progettazione preliminare, della direzione ei lavori e del coordinamento per 
la sicurezza in esecuzione, affidati alla COSIN Srl. 

Con convenzione n. 414/2 del 21.04.2015, stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna e il Comune 
di Orosei è stata ridefinita la disciplina delle funzioni amministrative in capo al Comune per la realizzazione 
dell’intervento. 

AI sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116, il Commissario straordinario delegato è titolare dei procedimenti di 
approvazione e autorizzazione dei progetti. 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. L'autorizzazione rilasciata 
ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento 
abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, 
ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di 
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
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previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da 
rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente 
provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi 
di programma. 

Con nota n. 3158 del 15.03.2018 il Comune di Orosei ha trasmesso il progetto preliminare dell'intervento in 
oggetto per l'approvazione dello stesso da parte del Commissario ai sensi del richiamato decreto legge, 
unitamente ai pareri acquisiti e alla Delibera della Giunta comunale n. 24 del 13.03.2018 di adozione del 
progetto. 

La presente istruttoria è finalizzata a valutare le condizioni necessarie affinché il progetto preliminare 
denominato “OT002ANU 003A/10-01 – Comune di Orosei, centro abitato – Interventi per la mitigazione del 
rischio idraulico nel bacino del fiume Cedrino a valle della diga Pedra ‘e Othoni -2° stralcio – 1° lotto – 
Prolungamento del canale colatore n. 4 alla periferia dell’abitato di Orosei”, adottato dalla Giunta Comunale 
con delibera n. 24 del 13.03.2018, possa essere approvato dal Commissario Straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della 
Sardegna. 

2 CONTENUTI PROGETTUALI 

2.1 Descrizione dell’intervento 

L'area oggetto dell'intervento ricade nel Comune di Orosei, nella piana alluvionale del fiume Cedrino, e 
riguarda la sistemazione idraulica di un canale (Canale colatore n. 4) localizzato in ambito agricolo a valle 
della zona urbanizzata di via S'Ortale, posto lateralmente al depuratore di Orosei. L'area limitrofa al 
depuratore risulta fortemente soggetta a fenomeni di allagamento, cosi come avvenuto in occasione della 
piena del fiume Cedrino del 2008, dove il livello dell’acqua ha superato i 2 m dal piano di campagna. Le 
esondazioni, determinate dalla insufficienza idraulica del canale, si propagano verso monte fino ad 
interessare, oltre che il depuratore, anche marginalmente la parte bassa del centro abitato. 

La finalità dell’intervento è quella di risistemare il tratto del canale colatore n. 4 dall’inizio del suo tratto 
extraurbano sino allo sbocco del canale ipogeo, al fine di ampliarne la sezione d’alveo rimodulando 
l’intervento esistente di ampliamento da parte della Provincia di Nuoro. L’intervento è inserito in un quadro 
più generale finalizzato alla messa in sicurezza idraulica dei centri abitati interessati dalle influenze del 
Fiume Cedrino. 

Gli interventi in progetto svolgeranno una funzione di mitigazione del rischio idraulico nei confronti degli 
eventi di piena, prevedendo interventi di sistemazione fluviale costituiti essenzialmente da: 
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• pulitura dell’alveo esistente dalla fitta vegetazione che attualmente, in alcuni tratti d’alveo, ne 
impedisce l’identificazione della sezione; 

• risagomatura dell’alveo inciso, che al termine dei lavori risulterà ampliato, con lo scopo di contenere 
maggiori portate all’interno delle sponde e aumentarne la capacità di deflusso; 

• demolizione del tratto di canale ipogeo esistente; 
• realizzazione di una protezione delle sponde con difese in massi di cava; 
• realizzazione di un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque dalla Via Liguria sino al canale 

colatore n. 4 (pressi depuratore), attraverso lo posa di una condotta di scarico DN1200 in PE-HD. 

Le opere in progetto ricadono in aree ad elevata pericolosità idraulica identificate a seguito della variante al 
P.A.I. presentata dal Comune ai sensi art. 37 comma 3 lettera b delle Norme di attuazione P.A.I. e adottata 
in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con Delibera n. 4 del 20.06.2013. 

2.2 Elenco elaborati 

Gli elaborati trasmessi in data 15 marzo 2018 sono i seguenti: 

1. Relazione tecnico illustrativa_rev1 
2. Studio di compatibilità idraulica_rev2 
3. Relazione idrologica e idraulica_rev1 
4. Studio di prefattibilità ambientale_rev1 
4.1 Studio preliminare ambientale 
5. Planimetria sovrapposizione aree PAI (Hi) – Condizioni ante- e post operam rev2Scala 1:1.000 
6. Relazione geologica, idrogeologica e prime indicazioni sui caratteri geotecnici_rev1 
7. Carta geologica_rev1 Scala 1:5.000 
8. Carta dell’uso del suolo_rev1 Scala 1:10.000 
9. Relazione archeologica 
10. Corografia_rev1 Scala 1:25.000 
11. Stralcio degli strumenti urbanistici_rev1 Scala 1:4.000 
12. Planimetria stralcio PGR vigente_rev1 Scala 1:4.000 
13. Planimetria degli interventi_rev1 Scala 1:1.000 
14. Particolari costruttivi sezioni tipo alveo_rev1 Scale varie 
15. Particolari costruttivi sistema di raccolta acque meteoriche_rev1 Scala 1:50 / 1:25 
16. Profilo idraulico_rev1 Scale varie 
17. Planimetria interferenze_rev1 Scala 1:1.000 
18. Prime indicazioni e disposizioni sui piani di sicurezza_rev1 
19. Planimetria catastale aree soggette ad esproprio_rev2 Scala 1:500 
20. Piano particellare di esproprio_rev2 
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21. Calcolo sommario della spesa_rev1 
22. Quadro economico_rev1 

2.3 Stima dei costi e Quadro economico 

Il quadro economico riportato nel progetto è il seguente: 

A APPALTO DI LAVORI 
  A1 Importo dei lavori a base di gara € 260.782,04 

 A2 Importo Oneri della sicurezza – non soggetti a ribasso  € 6.000,00 
 

 
SOMMANO APPALTO LAVORI  € 266.782,04 

 

   
€ 266.782,04 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  B1 IVA su lavori e sicurezza (22%)  € 58.692,05 

 B2 C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B9 + B9-1 ) € 2.923,70 
 B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 8.537,92 
 B3-1 Spese per frazionamenti, registrazioni e supporto alle procedure espropriative  € 4.668,93 
 B4 Accantonamenti per accordi bonari  € 0,00 
 B5 Incentivi ex art. 92 D.lgs 163/2006  € 4.960,38 
 B6 Spese per attività di supporto al RUP (IVA inc.)  € 8.846,01 
 B7 Spese Ufficio Commissariale  € 6.000,00 
 B7-1 Accantonamento per emolumenti Commissario Straordinario Delegato  € 1.240,00 
 B8 Rilievi, accertamenti, indagini diagnostiche (IVA inc.)  € 6.800,00 
 B9 Spese progettazione preliminare, D.L., C.S.E.  € 5.945,08 
 B9-1 Spese Tecniche p. definitiva, esecutiva, C.S.P. (sconto gara 65,10%) € 5.299,93 
 B10 Spese Commissioni giudicatrici  € 2.100,00 
 B11 Contribuzioni AVCP  € 225,00 
 B12 Caratterizzazione delle terre da scavo  € 4.560,00 
 B13 Imprevisti e arrotondamenti  € 1.075,66 
 B14 Oneri per la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici  € 11.343,29 
 

 
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 133.217,96 

 

   
€ 133.217,96 

   
€ 400.000,00 

Dall'analisi del quadro economico su riportato è emerso quanto segue. 

La stima degli onorari effettuata per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento sicurezza 
in progettazione (voce B9-1) è stata riportata al netto di un ribasso, indicato pari al 65,10%. Si desume, 
pertanto, che il Comune abbia provveduto all'affidamento di detti incarichi a fronte di un ribasso offerto pari 
a detta percentuale di sconto.  
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Nel caso in esame, giova ricordare che secondo le previsioni iniziali i suddetti incarichi sarebbero dovuti 
essere svolti dall'aggiudicatario dell'appalto integrato da bandirsi sulla base del progetto preliminare posta 
a base di gara. L'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non consente più detta 
forma di affidamento, richiede l'attribuzione di detti incarichi prima del bando di gara dei lavori dovendo, 
questi ultimi, essere aggiudicati sulla base del progetto esecutivo. Ciò ha determinato il frazionamento 
degli incarichi di progettazione, motivato dall'entrata in vigore di nuove disposizioni normative. 

Ulteriormente, l'importo di € 11.343,29, indicato alla voce B14 e relativo alla bonifica da ordigni bellici, non 
trova giustificazione all'interno degli elaborati progettuali, né risulta dalle prime indicazioni sulla sicurezza il 
rischio di determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. Nei livelli progettuali successivi detta voce 
dovrà essere computata analiticamente e posta negli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a carico 
dell'appaltatore. 

Con le richiamate precisazioni si ritiene il quadro economico corretto. 

2.4 Coerenza con il finanziamento con l'Accordo di programma 

Le opere in progetto risultano coerenti con i contenuti del Documento Preliminare alla Progettazione 
presentato dal Comune e con le finalità indicate nell’Accordo di programma, in quanto persegue un 
miglioramento della funzionalità idraulica del canale colatore n. 4. Il beneficio atteso non è adeguatamente 
rappresentabili nelle simulazioni idrauliche effettuate e nelle planimetrie con le aree di esondazione ante e 
post operam. Ciò in quanto le condizione al contorno utilizzate, conformi alle prescrizioni del P.A.I., 
tengono conto di casi estremamente sfavorevoli (1,80 m sul livello del mare); ci si attende, per quanto non 
rappresentato negli elaborati progettuali, un sensibile beneficio delle nuove opere nei casi di condizioni al 
contorno ordinarie; in ogni caso l'allargamento della sezione di deflusso consentirà, in caso di 
esondazione, un più rapido svuotamento della depressione a valle dell'abitato ed una conseguente 
limitazione dei possibili danni alle infrastrutture esistenti, quali, ad esempio il depuratore comunale.  

2.5 Rispetto della normativa di settore vigente 

Gli elaborati progettuali risultano completi in numero e contenuti in coerenza con quanto previsto dagli 
articoli dal 17 al 23 del DPR 207/2010. 

2.6 Coerenza tra gli elaborati 

I contenuti degli elaborati progettuali risultano tra loro coerenti, in particolare le opere e lo stato dei luoghi 
descritti nelle relazioni sono fedelmente rappresentati nelle tavole grafiche e le soluzioni progettuali sono 
congruamente computate nella stima sommaria e nel quadro economico. In particolare:  
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- l’importo dei lavori riportato nel quadro economico è coerente con l’importo dei medesimi presente nel 
computo metrico; 

- le voci di elenco prezzi, inserite nel computo, sono coerenti con la descrizione delle opere e con le 
soluzioni progettuali riportate nelle relazioni specialistiche e tecnica-illustrativa; 

- l’importo dei costi della sicurezza riportato nel quadro economico è coerente con quanto previsto 
nell’elaborato denominato “Prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza”; 

- le tavole di inquadramento territoriale (corografia, inquadramento urbanistico, inquadramento 
ambientale e paesaggistico) e le tavole di pericolosità idraulica ante e post intervento risultano 
coerenti con i contenuti delle relazioni specialistiche e con lo studio di fattibilità ambientale; 

- le planimetrie catastali sono coerenti con l’elaborato elenco ditte. 

2.7 Congruità dei costi 

In relazione alla congruità dei costi si rileva che i prezzi unitari adottati in progetto sono stati reperiti dal 
prezzario della R.A.S. in vigore al momento della sottoscrizione del progetto da parte dei progettisti, 
aggiornati ed integrati per le voci non presenti nel listino ufficiale. 

Il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 207/2010 
e i totali calcolati risultano corretti. 

2.8 Autorizzazioni e nulla osta 

Già in fase di progettazione preliminare l’intervento ha ottenuto le seguenti autorizzazioni e nulla osta: 

 con nota n. 8260 del 18.08.2015 la Soprintendenza Archeologica della Sardegna, a seguito 
dell’istanza presentata dal Comune di Orosei finalizzata alla verifica preventiva dell'interesse 
archeologico di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006, ha rilasciato parere favorevole alla 
realizzazione dell’intervento. 

 Con la D.G.R. n. 31/12 del 27.06.2017, a conclusione del procedimento di verifica di 
assoggettabilità a V.I.A., è stato stabilito di non sottoporre l’intervento in oggetto all’ulteriore 
procedura di valutazione di impatto ambientale. 

 Con Determinazione del Segretario generale n. 1724/30 del 28.02.2018 la nota n. 12501 del 20 
novembre 2014 l'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna ha approvato lo studio di compatibilità 
idraulica dell'intervento. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.03.2018 il Comune di Orosei ha adottato il progetto 
preliminare. 

2.9 Espropriazioni 

L’intervento prevede, come indicato negli elaborati n°19, planimetria catastale, e n°20, piano particellare 
d'esproprio, l’acquisizione di 29 particelle catastali, per le quali è stata stimata un'indennità di occupazione 
e di esproprio pari a complessivi € 8.537,92. 

2.10 Verifica 

Il Responsabile del Procedimento in data 25 maggio 2018 ha redatto e trasmesso il rapporto conclusivo 
della verifica e il relativo verbale, redatto in contradditorio con il progettista, da cui risulta che la verifica del 
progetto preliminare si è conclusa con esito favorevole. Poiché l'affidamento della progettazione è stata 
effettuata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state applicate le 
norme sulla verifica previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207. 

3 CONCLUSIONI 

Si riassumono di seguito le conclusioni dell’esame istruttorio svolto. 

Considerato che a seguito di esame istruttorio: 

- le opere previste nel progetto sono coerenti con le finalità dell’Accordo di programma e consentono 
la mitigazione del rischio idrogeologico esistente in corrispondenza del canale colatore n. 4, nel tratto 
a valle dell'abitato e adiacente al depuratore comunale; 

- i documenti sono risultati correttamente sottoscritti dai soggetti interessati al fine dell’assunzione 
delle rispettive responsabilità; 

- gli elaborati progettuali risultano coerenti rispetto ai contenuti minimi di legge stabiliti nel D.P.R. 
207/2010; 

- gli elaborati grafici sono stati sviluppati nelle scale ammesse e prescritte, e sono congruenti con i 
contenuti inseriti nelle relazioni tecniche e nella documentazione di stima economica; 

- i prezzi unitari, desunti dal prezzario della R.A.S. in vigore al momento della sottoscrizione del 
progetto, aggiornati ed integrati dai progettisti ove necessario, sono risultati congrui;  
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- il quadro economico risulta conforme a quanto previsto dall’articolo 16 del DPR 207/2010; 

- risultano acquisiti i pareri obbligatori di legge; 

si ritiene il progetto preliminare, consegnato dal Comune di Orosei in data 15.03.2018 e adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.03.2018, meritevole di approvazione. 

Cagliari, 25 maggio 2018 

IL TECNICO ISTRUTTORE 
  

Ing. Alberto Spano 
   

Visto IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Ing. Costantino Azzena 
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