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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309

segreteria.ooppca@mit.gov.it
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

EMAIL:
PEC:

IL PROVVEDITORE

VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017e ss.mm.ii.;

Class.: 11/01

VISTA la Legge del 31 Dicembre 2009 n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come
modificata dalla Legge 7 Aprile 2011, n. 39;
VISTA la Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 recante il “Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2017 recante la “Ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il
triennio 2018 – 2020”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
serie generale n. 303 del 30 Dicembre 2017;
VISTO il D.P.C.M. dell’11.02.2014, n. 72 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti” e successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.08.2014, n.
346, reg.to il 12.09.2014, reg. 1, fgl. 3502;
VISTO il Decreto Legge del 12.09.2014, n. 133 recante “Misure urgenti per lì apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla Legge dell’11.11.2014, n. 164;
VISTO il D.I. MIT/MEF n. 23 del 28.01.2015, registrato alla Corte dei Conti, in data 27 Febbraio 2015, reg. n. 1,
fgl. 975, ed il particolare l’art. 3, comma 2, lett. c, ultimo capoverso e comma 3 del D.L. 133/2014;
VISTO l’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 104 del 17.03.2015, registrato alla Corte dei Conti il 23.04.2015, reg. n.
1, fgl.1467, concernente l’approvazione del programma degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico di
competenza dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche per un finanziamento complessivo di € 45,7 milioni
con la seguente articolazione pluriennale: €. 2 milioni per il 2015, €. 3,7 milioni per il 2016, €. 10 milioni per il 2017 ed
€. 30 milioni per il 2018;
CONSIDERATO che per il finanziamento degli interventi di cui al sopra indicato Decreto Ministeriale è stato
istituito il Capitolo di Spesa n. 7219/P.G. 02 – Somme da assegnare ai Provveditorati Interregionale per le Opere
Pubbliche per interventi in materia di dissesto idrogeologico;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 546 del 23.11.2017, registrato alla Corte dei
Conti in data 27.12.2017, reg. n.1, fgl. n. 4623, di modifica, tra l’altro, del citato D.M. 104/2015, è stato variato il
programma degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico di cui al sopra indicato D.M., incrementando il
relativo finanziamento complessivo a 46 milioni di Euro e modificando il quadro dei finanziamenti;
CONSIDERATO che la Legge di Stabilità n. 205 del 27.12.2017 (Legge Finanziaria 2018) alla tabella 10 ha
previsto, anche per il Capitolo 7219/P.G. 02, lo scorporo dell’1,00% dello stanziamento di bilancio, imputandolo al P.G.
04 (Fondo Progetti – Interventi in materia di dissesto idrogeologico);
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VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale del 19.09.2018 n. 598 di Rep. con il quale si conferisce alla Società
TECNOLAV ENGINEERING S.r.l. – P. IVA n. 02400800922 – come meglio identificata da atti in possesso di questa
Amministrazione - l’ “Incarico Professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e di Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione” per l’intervento di “Manutenzione e sistemazione idraulica del reticolo minore
delle zone irrigue di Villagrande Strisaili (OG)” - per un importo complessivo pari ad € 26.778,51=(Ventiseimilasettecentosettantotto/51) – giusto schema di parcella allegato al Disciplinare stesso di cui fa parte integrante - CUP
D66J17000000001 – CIG Z7624BF903 – approvato con D.P. n. 0103/DIS. IDR. Del 06.12.2018 – Impegnato con decreto
prot. n. 53820PRRM del 13.12.2018 – Partita 2018 100 0348 0001 3279/001;
VISTO il Progetto Definitivo - revisionato a dicembre 2019 – a seguito di interlocuzioni con gli Enti coinvolti dalle
quali sono emersi impedimenti tecnici e procedurali rispetto all’esecuzione degli interventi originariamente previsti,
ritenuto non meritevole di approvazione per le carenze di cui alle prescrizioni e raccomandazioni, dal C.T.A. con Voto n.
337/CA reso nell’adunanza del 23.01.2020;
VISTO il Progetto Definitivo redatto per l’intervento di “Manutenzione e sistemazione idraulica del reticolo
minore delle zone irrigue di Villagrande Strisaili (OG)” dalla Società TECNOLAV ENGINEERING S.r.l - giusto
Disciplinare d’Incarico Professionale del 19.09.2018 n. 598 di Rep. - CUP D66J17000000001 - da eseguirsi in giorni
150=(Centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna – per un importo complessivo di € 1.500.000,00=,
ritenuto meritevole di approvazione, seppur con le prescrizioni e/o raccomandazioni in esso riportate, dal C.T.A. con Voto
n. 370/CA reso nell’adunanza del 20.10.2020;
VISTO il Progetto Esecutivo redatto dalla Soc. TECNOLAV ENGINEERING S.r.l - giusto Disciplinare d’Incarico
Professionale del 19.09.2018 n. 598 di Rep. – ottemperando a quanto richiesto dal C.T.A., con il quale, sulla base delle
risultanze delle indagini geologico – geotecniche eseguite, il nuovo quadro economico viene come di seguito rimodulato:
Importo lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€ 1.037.237,04=
€
24.406,17=
€ 1.061.643,21=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA al 22%
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%)
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20% del 2%)
Spese per imprevisti, spese su fattura
Spese per rilievi, accertamenti studio di indagini
Spese per adeguamento cabina ENEL
Spese per procedure espropriative
Spese per bonifica bellica
Spese strumentali art. 23 comma 11 bis D.L. 32/19
Affidamento servizi di Ingegneria ed Architettura – Prog.
Definitiva, Esecutiva, C.S.P. e C.S.E.
Spese per pubblicità
Contributo A.N.A.C.
Spese per Commissione di Collaudo Tecnico – Amm.vo,
Statico e Specialistico (Compresa IVA)

€ 233.561,51=
€
16.986,29=
€
4.246,57=
€
2.505,56=
€
22.306,86=
€
20.000,00=
€
60.000,00=
€
26.000,00=
€
4.000,00=
€
€
€

40.000,00=
2.000,00=
750,00=

€

6.000,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

438.356,79=

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.500.000,00=

VISTO il Voto n. 382/CA reso nell’adunanza del 02.02.2021 con il quale il C.T.A. è del parere che il progetto
esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, redatto dalla Società TECNOLAV ENGINEERING S.r.l. sia meritevole di
approvazione seppur con le raccomandazioni e/o prescrizioni in esso indicate, nell’importo complessivo di €
1.500.000,00= di cui € 1.061.643,21= per Lavori ed Oneri per la Sicurezza ed € 438.356,79= per Somme a disposizione
dell’Amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 23801PRRM del 05.07.2021 con la quale il Coordinatore del Gruppo di Verifica trasmette il
rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, con gli elaborato debitamente rettificati dai progettisti, che risulta
conforme con note;
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto dal R.U.P., ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1) Si approva il progetto esecutivo redatto per l’intervento di “Manutenzione e sistemazione idraulica del reticolo
minore delle zone irrigue di Villagrande Strisaili (OG)” dalla Società TECNOLAV ENGINEERING S.r.l - nell’importo
complessivo di € 1.500.000,00= di cui € 1.037.237,04= per Lavori a base d’asta, € 24.406,17= per Oneri per la Sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta ed € 438.356,79= per Somme a disposizione dell’Amministrazione da eseguirsi in giorni
150=(Centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna - CUP D66J17000000001.
Art. 2) L’intervento troverà copertura finanziaria con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
per i quali questa Amministrazione ha richiesto, ai sensi dell’ art. 30, comma 2, lett. b) della L. n. 196/2009 e ss.mm.ii.,
la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi, a partire dalle previsioni di bilancio per l’esercizio 2022.
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