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DELIBERAZIONE N. 39/11 DEL 9.8.2017 

————— 

Oggetto: APQ Risorse Idriche e Opere Fognario Depurative. Riprogrammazione economie 
dell’Intervento “Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della Bassa 
Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa” delibera 
CIPE n. 3/2006 codice APQ RI-122 - CUP I68F06000030001 - CIG 0342378B40 
a favore dell’intervento “Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del 
comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu”. Importo € 2.200.000. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la deliberazione n. 33/20 del 5.9.2007 “Deliberazione 

CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 - Individuazione interventi” ha inserito nel relativo Accordo di 

Programma Quadro – Risorse Idriche – Opere Fognario Depurative – l’intervento “Opere di 

adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico 

Flumineddu – Tirso – Flumendosa” per l’importo di € 36.245.948. 

L’attuazione dell’intervento è stata affidata all’Ente Acque della Sardegna con apposita 

convenzione stipulata in data 23.12.2008. 

Con nota prot. 16827 del 4.8.2017 l’ENAS ha evidenziato la disponibilità di economie da ribasso 

d’asta presenti nel quadro economico di affidamento dei lavori. 

L’ENAS ha rappresentato inoltre una situazione di forte criticità nel comprensorio della valle dei 

Giunchi ed ha proposto di destinare una parte di tali economie, pari a € 2.200.000, al 

finanziamento di un nuovo intervento denominato “Riqualificazione condotta irrigua di 

alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu”. 

La criticità manifestata dall’ENAS riguarda lo stato di forte degrado in cui si trova la condotta irrigua 

che dall’invaso del Bidighinzu alimenta il comprensorio della Valle dei Giunchi. 

La condotta esistente, lunga circa 10 km, è stata realizzata negli anni ’60 con tubazioni in cemento 

armato ordinario ed è ormai giunta alla fine della vita utile presentando una condizione di forte 

degrado del calcestruzzo del copriferro e delle armature. Le perdite idriche attuali sono valutate 

pari a circa il 45% del volume idrico trasportato dalla condotta. 

Le condizioni della condotta sono notevolmente peggiorate nell’ultimo periodo di esercizio con un 
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notevole aumento della frequenza delle rotture che causano l’interruzione totale del servizio di 

alimentazione verso il comprensorio irriguo. 

L’intervento ha l’obiettivo di sostituire circa 4 km della condotta esistente intervenendo nei tratti che 

sono maggiormente degradati e soggetti a pressioni più elevate. I benefici attesi sono la riduzione 

delle perdite a valori fisiologici ed il ripristino della continuità del servizio di alimentazione irrigua del 

comprensorio della Valle dei Giunchi. 

L’Assessore rappresenta, infine, che l’intervento “Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione 

del comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu” sarà attuato attraverso il ricorso ad 

apposita convenzione da stipulare con l’ENAS, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007 e, ai fini del 

monitoraggio e controllo della spesa, verranno seguite le procedure previste dal Sistema di 

Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) regionale. 

Pertanto l’Assessore dei Lavori Pubblici propone: 

− di programmare l’intervento “Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del 

comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu” con importo pari a € 2.200.00 e di 

inserirlo nel relativo Accordo di Programma Quadro – Risorse Idriche – Opere Fognario 

Depurative; 

− di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di attivare la 

procedura prevista dalla delibera CIPE 14/2006, e successiva delibera CIPE 41/2012, 

finalizzata alla condivisione con il “Tavolo dei sottoscrittori” per il completamento della 

riprogrammazione delle economie a favore dell’intervento; 

− di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, conclusa la citata 

procedura di condivisione con il Tavolo dei sottoscrittori, di attuare l’intervento attraverso 

apposita convenzione da stipulare con l’ENAS, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore 

generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERA 

− di programmare l’intervento “Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del 

comprensorio Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu” con importo pari a € 2.200.00 e di 

inserirlo nel relativo Accordo di Programma Quadro – Risorse Idriche – Opere Fognario 

Depurative; 
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− di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di attivare la 

procedura prevista dalla delibera CIPE 14/2006, e successiva delibera CIPE 41/2012, 

finalizzata alla condivisione con il “Tavolo dei sottoscrittori” per il completamento della 

riprogrammazione delle economie a favore dell’intervento; 

− di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, conclusa la citata 

procedura di condivisione con il Tavolo dei sottoscrittori, di attuare l’intervento attraverso 

apposita convenzione da stipulare con l’ENAS, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


