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OGGETTO:

Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Funtana
Figus. Estensione incarico per svolgimento servizi tecnici e modifica
del quadro economico di spesa per il procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione n. 5/19 del 29.01.2019, ad oggetto “Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 2.2.1
“Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”. Intervento strategico “Interventi per la messa
in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle oepre di sbarramento e per il superamento delle
criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso”. Rimodulazione del programma di
interventi individuati con la D.G.R. n. 1/11 del 10.01.2018 finalizzata all’accelerazione
dell’attuazione delle opere mediante l’individuazione di soggetti attuatori alternativi” la Giunta
Regionale, tra l’altro, dispone il finanziamento degli interventi strutturali per la messa in
sicurezza o la dismissione delle dighe di altri Enti pubblici, fra i quali il Comune di Laconi,
a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020;
Preso atto che il Comune di Laconi è beneficiario del finanziamento di Euro 100.000,00 per
“Interventi di messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”;
Vista la convenzione di finanziamento sottoscritta tra la Regione Autonoma Della
Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune di Laconi;
Preso atto che nella premessa della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 5/19 del
29.01.2019 si rappresenta che il riparto dello stanziamento ha tenuto anche conto della
programmazione effettuata dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
che, tramite l’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA) nel corso
dell’anno 2018 ha definito, a seguito di un apposito bando, una graduatoria unica
regionale nell’ambito del PSR 2014/2020 (Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”), che finanzia, tra l’altro, interventi volti al miglioramento e la messa in
sicurezza di piccoli sbarramenti inferiori a 250mila mc; per questo, in particolare, si è
tenuto conto delle maggiori esigenze rappresentate dal Comune di Laconi per Euro
100.000,00 che potrà così rendere completi gli interventi proposti;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 288 del 07.06.2019 con la
quale sono stati affidati allo Studio Tecnico Ing. Serafino Rubiu, con sede in 08100 –
Nuoro, Via Gramsci, 11, P. IVA 00173920919, i servizi tecnici di ingegneria e architettura
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi per la messa in sicurezza della diga
in località Funtana Figus”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2020 con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori
denominati “Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”,
redatto dall’Ing. Serafino Rubiu con studio in Nuoro, dell’importo finanziato di Euro
100.000,00 di cui Euro 60.617,79 per lavori a base d’asta;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25.02.2020 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi per
la messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”, redatto dall’Ing. Serafino Rubiu
con studio in Nuoro, dell’importo finanziato di Euro 100.000,00 e con il seguente quadro
economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 55.234,79
b) Oneri per la sicurezza:
€ 4.103,34
(a+b) Totale lavori :
€ 59.338,13
c) IVA Lavori (22%):
d) Spese Generali:

€ 13.054,39
€ 22.693,88

e) Accantonamento accordi bonari:
f) Oneri ANAC:
g) Imprevisti:
(c+d+e+f+g) Somme a disposizione:

€ 1.780,14,
€
225,00
€ 2.908,46
€ 40.661,87
TOTALE : € 100.000,00

Vista la nota n. 11848 del 27.04.2020 con la quale il Direttore del Servizio opere idriche e
idrogeologiche dell’Assessorato regionale Dei Lavori Pubblici trasmette gli esiti
dell’istruttoria sul progetto definitivo di cui sopra, presentato dal Comune di Laconi, con
indicazione delle criticità rinvenute e invito al recepimento di alcune osservazioni;
Dato atto che al fine di predisporre le modifiche al progetto definitivo, nel rispetto delle
osservazioni pervenute, occorre integrare le prestazioni professionali con i seguenti
servizi:
 pratica per autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio;
 pratica di frazionamento;
 verifiche idrologiche, idrauliche e statiche dello sbarramento esistente;
 studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento;
 studio del collasso dell’invaso (Dam Break);
Vista la nota n. 3509 del 10.07.2020 con la quale il professionista incaricato, Ing. Serafino
Rubiu, richiede l’adeguamento degli onorari per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi
rispetto all’incarico già assegnato con determinazione n. 288/2019 per l’importo di Euro
13.050,72 al netto degli oneri previdenziali e l’IVA al 22%;
Ritenuto, pertanto, dover modificare il quadro economico di spesa nel seguente modo:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 44.046,02
b) Oneri per la sicurezza:
€ 4.103,34
(a+b) Totale lavori :
€ 48.149,36
c) IVA Lavori (22%):
d) Spese Generali:
e) Accantonamento accordi bonari:
f) Oneri ANAC:
g) Imprevisti:
(c+d+e+f+g) Somme a disposizione:

€ 10.592,95
€ 39.227,19
€ 1.444,48
€
30,00
€
556,12
€ 51.850,64
TOTALE : € 100.000,00

Ritenuto congruo l’aggiornamento del compenso professionale da corrispondere alla
professionista;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 31721.5/2019;
Ritenuto, quindi, provvedere all’estensione del servizio in parola;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Viste la L. R. 8/2018 e la L.R. 41/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

per quanto esposto in premessa,
- di estendere allo Studio Tecnico Ing. Serafino Rubiu, con sede in 08100 – Nuoro, Via
Gramsci, 11, P. IVA 00173920919, l’incarico professionale per lo svolgimento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi
per la messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”, con inclusione dei nuovi
seguenti servizi:
 pratica per autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio;
 pratica di frazionamento;
 verifiche idrologiche, idrauliche e statiche dello sbarramento esistente;
 studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento;
 studio del collasso dell’invaso (Dam Break);
fino all’occorrenza dell’importo di Euro 30.916,76 cui sommare Euro 1.236,67 per oneri
previdenziali al 4% ed Euro 7.073,75 per IVA al 22%;
- di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento viene così modificato:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 44.046,02
b) Oneri per la sicurezza:
€ 4.103,34
(a+b) Totale lavori :
€ 48.149,36
c) IVA Lavori (22%):
d) Spese Generali:
e) Accantonamento accordi bonari:
f) Oneri ANAC:
g) Imprevisti:
(c+d+e+f+g) Somme a disposizione:

€ 10.592,95
€ 39.227,19
€ 1.444,48
€
30,00
€
556,12
€ 51.850,64
TOTALE : € 100.000,00

- di dare atto che alla spesa di Euro 39.227,19 (di cui Euro 30.916,76 per onorari, Euro
1.236,67 per oneri previdenziali ed Euro 7.073,75 per IVA al 22%) si farà fronte con i
fondi disponibili nel Bilancio di Previsione e allocati nel Capitolo di Spesa n.
31721.5/2019;
- di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H92D18000050002;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZED28B004E.

Determina N. 375 del 12/08/2020
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus.
Estensione incarico per svolgimento servizi tecnici e modifica del quadro economico di
spesa per il procedimento.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/08/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

