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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  335577  DDEELL  2244//1100//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11885544  DDEELL  2233//1100//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11114444  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO P I ANIFI C AZIONE TERRITORI ALE ED URB ANISTIC A 

Premesso che 

- con delibera della Giunta Provinciale n. 100 dell’8.10.2010 venne approvato il Programma 

Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, esecutivo ai sensi di legge, comprendente, tra gli 

altri interventi denominati “Progetti Strategici Porti del Sulcis e Porti minerari”, l’intervento 

denominato “Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco”, al quale 

veniva assegnato il finanziamento di 700.000 euro.; 

- l’opera è inserita fra gli interventi strategici del Piano Sulcis, approvato il 13 novembre 2012, a 

seguito dell’accordo sottoscritto con il Governo Italiano; 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 213 del 03.10.2011 venne approvato il Progetto 

Preliminare dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di 700.000 euro, redatto dal 

Raggruppamento temporaneo di professionisti denominato “Sant’Antioco 2011” a firma degli 

ingg. Noemi Migliavacca e Giorgio Granara; 

Considerato che 

- l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del sito d’interesse nazionale del “Sulcis 

Iglesiente Guspinese”, venne presentata istanza di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito della quale venne indetta apposita Conferenza 

dei Servizi tra le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, nulla osta, autorizzazioni; 

- in seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi, l’intervento venne 

autorizzato con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 18.2.2014, trasmesso agli uffici provinciali con nota assunta al protocollo dell’Ente 

n. 8114 del 9.4.2014; 

- il progetto definitivo dei lavori, adeguato alla prescrizione relativa al conferimento a discarica dei 

sedimenti asportati dal fondo del canale, redatto dagli ingg. Noemi Migliavacca e Giorgio 

Granara per conto del Raggruppamento temporaneo di professionisti denominato “Sant’Antioco 

2011”, risultò di importo complessivo notevolmente superiore all’importo previsto in bilancio; 

- a causa dell’incapienza del finanziamento, l’Amministrazione provinciale ritenne di prendere atto 

del progetto con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 45 del 05.05.2014 utilizzando 

l’espressione della presa visione e condivisione del Progetto Definitivo dei lavori di 
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manutenzione del canale Navigabile della laguna di Sant’Antioco, come sopra descritto; 

Dato atto che  

- l’opera in oggetto è strategica e che è intenzione della Provincia del Sud Sardegna realizzarla 

quanto prima, si è studiata una soluzione che prevede la riduzione della larghezza della sezione 

da 30 m, come originariamente prevista, a 20 m, mantenendo il pescaggio pari a 3 m, ottenendo 

cosi una forte riduzione dei sedimenti da dragare e conferire in discarica e potere rientrare 

all’interno del finanziamento originariamente stanziato. 

- si è potuto verificare che la soluzione non comporterà limitazioni nella fruibilità del canale 

rispetto al traffico marittimo originariamente previsto e dunque è di sicuro interesse. La 

riduzione della larghezza del canale, inoltre, non comporta alcuna modifica dell’assetto 

autorizzativo già ottenuto.  

- allo scopo di potere procedere alla progettazione dell’adeguamento si è reso necessario poter 

disporre di formale assenso da parte della Capitaneria di Porto di Cagliari in merito alla sicurezza 

della navigazione nel canale e al fatto che la soluzione non comporterà limitazioni nella fruibilità 

del canale rispetto al traffico marittimo originariamente previsto alla sicurezza della navigazione 

nel canale, necessario perché la Provincia del Sud Sardegna possa procedere alla realizzazione 

dell’opera. 

- con nota nostro prot. n. 15005 del 31.07.2015 la Capitaneria di Porto di Cagliari, trasmetteva il 

parere favorevole in ordine alla variante al progetto di manutenzione del canale navigabile della 

laguna di Sant’Antioco cosi come sopra descritto. 

- con delibera della Giunta Provinciale n. 63 del 20.11.2015 è stato approvato il progetto Definitivo 

dei Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco; 

Considerato che 

- che con Determinazione n.132 del 19.07.2011, è stata aggiudicata, in via definitiva, al 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato “Sant’Antioco 2011” l’incarico di 

progettazione per i lavori in oggetto; 

- in data 02.10.2015, prot. 18598, gli Ingg. Granara e Migliavacca per conto del Raggruppamento 

temporaneo di professionisti denominato “Sant’Antioco 2011” hanno depositato presso questa 

Amministrazione il Progetto Esecutivo per i “Lavori di manutenzione del canale navigabile della 

laguna di Sant’Antioco” in copia cartacee e una copia in formato digitale ; 

- il progetto esecutivo consegnato dai progettisti a ottobre è stato aggiornato e integrato in 

funzione delle diverse riunioni tenute in Capitaneria di Porto di Cagliari e in Comune di 

Sant’Antioco. 

- con determina dirigenziale n 337 del 15.12.215 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori 

di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco; 

- successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, in data 19.04.2016 è entrato in vigore 

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 

- quest’ultimo intervento legislativo ha imposto l’adeguamento del capitolato speciale d’appalto, 

parte normativa e dello schema di contratto, preliminarmente alla fase di aggiudicazione del 

contratto medesimo; 

- il dragaggio del canale è stato finanziato con fondi provinciali, e che da una verifica effettuata 

con il Servizio Finanziario, è emerso che questi sono andati a creare l’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

- in data 13.04.2017, con nota a firma del Dirigente dell’Area del Lavori Pubblici Ing. Fulvio 

Bordignon veniva richiesto all’Amministratore Straordinario e alla Dirigente del Servio Finanziario 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato; 
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- con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 19.05.2017, avente ad oggetto, 

“Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione Variazione di Bilancio n. 3/2017”, è stata 

applicata la quota di avanzo vincolato pari a € 700.000,00 per riavviare i lavori di dragaggio del 

canale navigabile nella laguna di Sant’Antioco, intervento già incluso nel D.U.P. 2017/2019 e 

proveniente dalla gestione della cessata Provincia di Carbonia Iglesias; 

- in data 28.06.2017, presso la sede della Provincia del Sud Sardegna si è tenuto in incontro a cui 

hanno partecipato il RUP, l’aiuto RUP e i progettisti incaricati; 

- nella riunione su citata è stato fatto il punto sul procedimento in oggetto, condividendo, alla luce 

della nuova normativa, la necessita di aggiornare il progetto esecutivo ai sensi del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50, e l’aggiornamento “correttivo” D. Lgs. 19.04.2017, n. 56. 

- con nota, acquisita agli atti di questa Provincia al n. di prot. 21949 in data 26.09.2017, gli Ingg. 

Granara e Migliavacca per conto del Raggruppamento temporaneo di professionisti denominato 

“Sant’Antioco 2011”, hanno depositato presso questa Amministrazione le integrazioni al 

Progetto Esecutivo per i “Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di 

Sant’Antioco” cosi come concordato nella riunione del 28.06.2017; 

- con Determinazione dirigenziale n.336/LP del 17.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco”. 

Atteso che  

- per la realizzazione dell’opera risulta necessario procedere allo sviluppo di una gara per la 

selezione di un soggetto qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento; 

- che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

Importo dei Lavori (soggetti a ribasso) € 446.153,14 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €   13.147,84 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 459.300,98 

IVA sull'importo complessivo dei lavori € 101.046,22 

TOTALE € 560.347,20 

Dato atto che  

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la 

stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le 

clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte; 

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di 

manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco” come definiti nel progetto 

esecutivo approvato con Determinazione n. n.336/LP del 17.10.2017; 

- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di 

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono indicati nel progetto 

esecutivo approvato con Determinazione n.336/LP del 17.10.2017; 

- il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti lavori avrà importo presunto di € 459.300,98, 

oltre IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti 

pubblici di lavori individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto è da stipularsi a corpo e misura con offerta prezzi unitari; 

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica 
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amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  

- la gara, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un 

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

- in relazione a quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere 

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo determinato mediante 

offerta a prezzi unitari parte a corpo parte a misura; 

Visto: 

-  il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 5  del 25.07.2016  con il quale è stata attribuita 

al/la sottoscritt o/a la dirigenza dell’Area dei lavori Pubblici dell’Ente; 

DETERMINA 

1. di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione 

all’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di 

Sant’Antioco”. 

2. le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di 

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti nel suddetto 

progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n.336/LP del 17.10.2017; 

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo e misura con offerta prezzi unitari; 

4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma 

pubblico amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;  

5. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate alla selezione del contraente, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 59 del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle 

offerte secondo il metodo del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari parte a 

corpo parte a misura, al netto dell’importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

6. di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 del 

Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione di impegno di spesa per l’importo 

complessivo pari € 560.347,20 (lavori + IVA), imputandola al capitolo 72210/2017 dando atto che 

la somma verrà formalmente impegnata successivamente all’aggiudicazione;  

7. di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie 

all’espletamento della gara di cui trattasi; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale 

del provvedimento.  

 

Lì, 24/10/2017 
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L’Istruttore: ()  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Fulvio Bordignon 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1854 del 23/10/2017

23/10/2017Data: Importo: 560.347,20

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT’ANTIOCO CUP  C67E10000280003.
DETERMINA A CONTRARRE GARA

Bilancio

Anno: 2017

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità

         3 - Trasporto per vie d'acqua

         2 - Spese in conto capitale

       205 - Altre spese in conto capitale

Stanziamento attuale: 700.000,00

0,00

560.347,20

560.347,20

139.652,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 700.000,00

0,00

560.347,20

560.347,20

Disponibilità residua: 139.652,80

Capitolo: 72210

Oggetto: Spese per lavori di dragaggio del canale navigabile di Sant'Antioco -
(Avanzo Amministrazione Vincolato ex C.I. )

Progetto:

RESP. 704- BORDIGNON -  AREA LL.PP. - PIANIFICAZIONE

RESP. 704- BORDIGNON -  AREA LL.PP. - PIANIFICAZIONEResp. servizio:

2017 981/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 981/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 981/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

SIOPE: 2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

C.U.P.: C67E10000280003

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

1854

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT’ ANTIOCOCUP
C67E10000280003.  DETERMINA A CONTRARRE GARA

2017

Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

24/10/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


