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. 1697/34 DEL 15 ottobre 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 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”. Importo
finanziato € 11.178.212,56.
Servizio complementare di collaborazione alla redazione dello Studio di Impatto
Ambientale, alla redazione della Relazione paesaggistica e alla progettazione
definitiva. CIG Z2B184256E.
Impegno liquidazione e pagamento dell’importo di € 3.322,67 a favore della
Società Martech Srl capogruppo nel R.T.P. Martech S.r.l. e Geol. Francesca Montis
(mandante).
-----------------o--------------L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI
in qualità di
SOGGETTO ATTUATORE
del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SARDEGNA

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 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
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citato;
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 27.02.2015 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 la Regione Sardegna;

CONSIDERATO

che l'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 – Dagli attraversamenti della
S.S. 195 verso monte” risulta compreso tra quelli inseriti nel succitato
Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Autonoma della Sardegna, identificato con il codice CA006C/10-4;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario in data 4.02.2013 ha adottato l'Ordinanza
di Avvalimento della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dei
lavori Pubblici n. 71/2, per l’esecuzione dell’intervento 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
dei Lavori Pubblici la delega delle funzioni amministrative per la
realizzazione dell’intervento CA006C/10-4;

VISTA

l’Ordinanza n° 63/6 del 27.01.2016 con la quale è stato autorizzato
l’affidamento del “Servizio complementare di collaborazione alla redazione
dello Studio di Impatto Ambientale, alla redazione della Relazione
paesaggistica ed alla progettazione definitiva” mediante procedura
negoziata con riaffidamento a contraente originario, ex art. 57, comma 5,
lettera a) D. Lgs 163/2006, aggiudicato al R.T.P. Martech S.r.l.
(Capogruppo) e Geol. Francesca Montis (mandante);

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio dei contratti pubblici e
dell’osservatorio regionale n. 155/1 del 22.02.2016 con la quale è stato
affidato il servizio complementare al R.T.P. Martech S.r.l. (Capogruppo) e
Geol. Francesca Montis (mandante);

VISTA

la lettera contratto prot. 159 del 22.02.2016 sottoscritta dal rappresentante
legale della società capogruppo Martech S.r.l. per conto del RTP;
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PRESO ATTO

della fattura n. 11/PA del 2.10.2018 emessa dalla società MARTECH S.r.l.
per l’importo complessivo di € 3.322,67 di cui €2.618,75 per onorari,
104,75 per contributi INARCASSA 4% e € 599,17 per IVA 22%, relativa alla
consegna degli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale e alla
redazione della Relazione paesaggistica

VISTA

la relazione istruttoria del 9.10.2018 con la quale il Coordinatore della
struttura di supporto del Commissario straordinario delegato ha espresso
parere favorevole all’impegno, liquidazione e pagamento della fattura
11/PA del 2.10.2018 emessa dalla società MARTECH S.r.l. per l’importo
complessivo di € 3.322,67, a valere sui fondi disponibili nella contabilità
speciale n. 5601 “CS Rischio Idrogeol Sardegna”, capitolo SC02.080-04,
che presenta la disponibilità necessaria;

RITENUTO

di dover provvedere all’impegno, liquidazione e pagamento della fattura di
cui trattasi a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale
n. 5601;

CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, il
soggetto attuatore è autorizzato a predisporre e firmare i provvedimento di
impegno liquidazione e 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 € 3.322,67 sulla contabilità speciale
n. 5601 “CS Rischio Idrogeol Sardegna”, capitolo SC02.080-04, che
presenta la disponibilità necessaria, a favore della società Martech S.r.l.,
per la fattura 11/PA del 2.10.2018 dell’importo complessivo di € 3.322, di
cui €2.618,75 per onorari, 104,75 per contributi INARCASSA al 4% e €
599,17 per IVA al 22%, relativa al “Servizio complementare di
collaborazione alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale, alla
redazione della Relazione paesaggistica ed alla progettazione definitiva”,
CIG Z2B184256E riferito
all’intervento
denominato
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”.

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, sono autorizzati la liquidazione e il
pagamento delle seguenti somme:
€ 2.723,50 per onorari e contributi C.N.P.A.I.A. al 4 % a favore della
società Martech S.r.l. PI/CF02551920925, mediante accredito sul c/c
bancario IBAN IT81T0101504803000070015383.
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€ 599,17 a titolo di IVA al 22%, calcolato sugli onorari e sul contributo
integrativo C.N.P.A.I.A., da versare a favore del Tesoro dello Stato,
con imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12.
Art. 3

L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvederà 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 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 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”. Importo
finanziato € 11.178.212,56.
Servizio complementare di collaborazione alla redazione dello Studio di Impatto
Ambientale, alla redazione della Relazione paesaggistica e alla progettazione
definitiva. CIG Z2B184256E.
Impegno liquidazione e pagamento dell’importo di € 3.322,67 a favore della
Società Martech Srl capogruppo nel R.T.P. Martech S.r.l. e Geol. Francesca Montis
(mandante).
---------------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 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
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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 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 27.02.2015 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 la Regione Sardegna;

CONSIDERATO

che l'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 – Dagli attraversamenti della
S.S. 195 verso monte” risulta compreso tra quelli inseriti nel succitato
Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Autonoma della Sardegna, identificato con il codice CA006C/10-4;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario in data 4.02.2013 ha adottato l'Ordinanza
di Avvalimento della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dei
lavori Pubblici n. 71/2, per l’esecuzione dell’intervento 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
dei Lavori Pubblici la delega delle funzioni amministrative per la
realizzazione dell’intervento CA006C/10-4;

VISTA

l’Ordinanza n° 63/6 del 27.01.2016 con la quale è stato autorizzato
l’affidamento del “Servizio complementare di collaborazione alla redazione
dello Studio di Impatto Ambientale, alla redazione della Relazione
paesaggistica ed alla progettazione definitiva” mediante procedura
negoziata con riaffidamento a contraente originario, ex art. 57, comma 5,
lettera a) D. Lgs 163/2006, aggiudicato al R.T.P. Martech S.r.l.
(Capogruppo) e Geol. Francesca Montis (mandante);

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio dei contratti pubblici e
dell’osservatorio regionale n. 155/1 del 22.02.2016 con la quale è stato
affidato il servizio complementare al R.T.P. Martech S.r.l. (capogruppo) e
Geol. Francesca Montis (mandante);
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VISTA

la lettera contratto prot. 159 del 22.2.2016 sottoscritta dal rappresentante
legale della società capogruppo Martech S.r.l. per conto del RTP;

VISTA

la nota prot. n. 1166 del 12.08.2016 con la quale il direttore del Servizio
Opere Idriche e Idrogeologiche e coordinatore dell’ufficio di supporto del
Commissario ha attestato la regolarità della consegna degli elaborati
relativi al servizio in argomento, effettuata dal R.T.P. affidatario in data
29.07.2016;

VISTA

l’ordinanza n. 1241/33 del 14 settembre 2016 con la quale è stato disposto
il pagamento a favore della Società Martech S.r.l (capogruppo nella RTP
Martech Srl-Francesca Montis), dell’importo di € 9.283,55 al netto dell’IVA
corrispondente al 60% del compenso previsto per la Relazione
paesaggistica e lo Studio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 10 delle “Specifiche tecniche per la redazione dei
servizi tecnici accessori alla progettazione definitiva, dello studio di
impatto ambientale e della relazione paesaggistica” allegate al contratto;

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo articolo 10 sopracitato, successivamente
all’approvazione dello Studio di impatto ambientale e della Relazione
paesaggistica potrà essere corrisposto il 30% del relativo compenso;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/22 del 23.01.2018 con la quale
è stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
dell’intervento;

VISTA

la determinazione del direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias n. 929/TP-CA CI del 31/05/2018
con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA

la fattura elettronica n. 11/PA del 2.10.2018 emessa dalla società
MARTECH S.r.l. per l’importo complessivo di € 3.322,67 di cui € 2.618,75
per onorari, 104,75 per contributi INARCASSA 4% e € 599,17 per IVA 22%,
relativa alla consegna degli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale e
alla redazione della Relazione paesaggistica, corrispondente al 30% del
compenso spettante per la relazione paesaggistica e lo studio di impatto
ambientale;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva rilasciata in data 04.02.2016 dall’ing. Andrea
Ritossa in qualità di Legale Rappresentante della società Martech 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 c/c bancario dedicato al pagamento dei
corrispettivi
dovuti,
identificato
dall’IBAN
IT81T0101504803000070015383;

VISTA

la certificazione rilasciata dall’INARCASSA in data 09-10-2018 prot.
1190260 in base alla quale la Società Martech S.r.l. risulta in regola con il
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versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
VISTO

VISTA

il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_11380395,
scadenza 08/11/2018, con il quale si attesta che la ditta Martech srl è in
regola con i versamenti contributivi;
la disponibilità delle somme necessarie al pagamento della suddetta
fattura, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio
Idrogeologico Sardegna”;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della fattura 11/PA del
2.10.2018 dell’importo complessivo di € 3.322,67 di cui € 2.618,75 per onorari, 104,75 per
contributi INARCASSA al 4% e € 599,17 per IVA al 22% emessa dalla società Martech S.r.l.
PI/CF02551920925 per le prestazioni relative al “Servizio complementare di collaborazione
alla redazione dello Studio di impatto ambientale e della Relazione paesaggistica come da art.
10 del Disciplinare Tecnico” CIG Z2B184256E, riferito all’intervento denominato CA006C/104 “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”, a valere sulle risorse della contabilità speciale n.
5601 “CS Rischio Idrogeol Sardegna”, capitolo SC02.080-04, mediante accredito sul c/c
bancario IBAN IT81T0101504803000070015383.
Cagliari, 9.10.2018
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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