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Deliberazione n. 124 del 11 . 12. 2017 

 
 

Oggetto: Ponte S.P. 105 per Buggerru sez. 2 sul Rio Mannu di Fluminimaggiore. 
Progetto definitivo - Approvazione progetto definitivo 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 15:00 
 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  
delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 

  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=52487
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PREMESSO CHE:  

  che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, spettano alle province le funzioni ammini-

strative inerenti i settori della viabilità; 

 che ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n° 2 del 04.02.2016, le province esercitano le funzioni 

fondamentali di cui all’art. 1, c. 85, lett. b) della L. 07.04.2014 n° 56, tra cui la “costruzione e gestione 

delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”; 

 che la L.R. n° 2, art. 25, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. a) e c), individua i nuovi ambiti 

territoriali della Provincia del Sud Sardegna; 

 

PRESO ATTO:  

 che con nota protocollo 24040 del 26.11.2014 la Regione Autonoma della Sardegna ha inviato 

all’Amministrazione Provinciale la determinazione Prot. 36841/1561 del 28.10.2014 (Assessorato dei 

Lavori Pubblici), già Servizio Interventi nel Territorio poi Servizio Opere Idriche ed Idrogeologiche 

(SOI), con la quale ha delegato la Provincia di Carbonia Iglesias (oggi Provincia del SUD Sardegna) alla 

esecuzione dell’opera di cui all’oggetto; 

 che la L. R. n. 7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. n. 9/2014, art. 1., individua ed autorizza 

la spesa per la progettazione ed attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idroge-

ologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi urgenti per la sicurezza e per il 

ripristino di infrastrutture per opere pubbliche danneggiate; 

 che il Piano di Assetto Idrogeologico evidenzia numerosi casi di pericolosità, tra i quali “oltre la metà 

delle cause debba ascriversi” la insufficienza della luce libera sotto i ponti ed a scarsa manutenzione 

fluviale ed insufficienza della sezione alveata, nonché inadeguatezza delle opere di difesa; 

 

DATO ATTO: 

 che l’Amministrazione provinciale, a seguito delle risultanze della C.d.S. istruttoria svoltasi in data 

15.07.2015, ha approvato il progetto preliminare in data 25.09.2015, avendo riscontrato le “condi-

zioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licen-

ze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”; 

 che successivamente, con l’approfondimento dello stato di progettazione ed a seguito della esecu-

zione delle indagini geognostiche ed i calcoli strutturali e geotecnici conseguenti, nonché con la va-

riazione delle regole per il calcoli di verifica del franco idraulico, (così come definito nella Del. Com. 

Ist. ADB n° 1 del 20.05.2015), si è constatata una sensibile variazione dei costi dell’opera che non tro-

vava più capienza nello stanziamento originario; 
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 che l’Ente ha dovuto fare richiesta all’Ente delegante per ulteriori risorse, successivamente stanziate 

con Delibera di Giunta Regionale n° 5/8 del 24.01.2017; 

 che a seguito della stipula della nuova convenzione con la RAS è stato successivamente possibile pro-

cedere nell’iter progettuale ed autorizzativo, alla luce delle nuove risorse disponibili; 

 che è stato predisposto il progetto definitivo sulla scorta delle prescrizioni comunicate dagli Enti pre-

posti ed a seguito della riunione tenutasi presso l’ADIS in data 17.09.2015; 

 che è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria, convocata ai sensi dell’art. 14 bis, della L. 

241/2001 in applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016; 

 che a seguito di varie richieste di integrazioni progettuali richieste in sede di Conferenza di Servizi ed 

in tal senso accolte e successivamente inoltrate da parte dell’Ente sono stati acquisiti i pareri favore-

voli e si è successivamente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria con esito positivo, così come 

da determinazione n° 407 del 27.11.2017 notificata agli Enti invitati; 

 

RILEVATO 

 che con Delibera di Giunta Regionale 5/8 del 24.01.2017 sono state individuate le ulteriori risorse ri-

chieste in precedenza, pari ad € 390.000,00, occorrenti alla Provincia per la esecuzione dell’opera in 

delega; 

 che conseguentemente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente e successivamente successi-

vamente inviato ad aprile il nuovo disciplinare e crono programma procedurale riguardante l’opera in 

oggetto; 

 che con Delibere di Giunta Regionale n° 39/12 del 09.08.2017 e 40/38 del 01.09.2017 ha de finanzia-

to parzialmente l’opera alla luce della complessità procedurale riscontrata, rimarcando di dover indi-

viduare successivamente ulteriori risorse compatibili con le tempistiche autorizzative, mediante 

l’utilizzo di risorse FSC 2014 – 2020, disponibili con il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna; 

 che con Delibera di Giunta Regionale n° 50/15 del 07.11.2017 sono state individuate le risorse occor-

renti per la conclusione dell’iter progettuale e conseguente appalto ed esecuzione delle opere, a va-

lere sui fondi del FSC 2014 – 2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Azione 2.5.1 “In-

terventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico; 

 

CONSIDERATO 
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 rilevato che è stato consegnato il progetto definitivo dai professionisti incaricati, redatto nel rispetto 

della normativa vigente, secondo gli atti di indirizzo predisposti dall’Amministrazione ed in linea con 

le direttive impartite dal Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici; 

 che il progetto è stato redatto secondo i seguenti elaborati: 

 0 - Elenco allegati 

 A - Relazione generale 

 B - Relazione geologica  

 C - Relazione geotecnica  

 D - Relazione archeologica  

 E - Relazione sui rilievi planoaltimetrici  

 F - Studio di compatibilità idraulica  

 G1 - Relazione di calcolo delle strutture  

 G2 - Relazione di calcolo geotecnico  

 H - Studio di prefattibilità ambientale  

 I - Piano particellare di esproprio  

 L - Analisi dei prezzi  

 M - Elenco dei prezzi unitari  

 N - Computo metrico estimativo  

 O - Quadro economico  

 P - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

 Q - Aggiornamento prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza  

 R - Cronoprogramma  
ELABORATI GRAFICI  

 1 - Corografia con individuazione dell’area di intervento 1:100’000  

 2 - Inquadramento territoriale varie  

 3 - Carta Tecnica Regionale con viabilità alternativa 1:10’000  

 4 - Rilievo plano altimetrico 1:500  

 5 - Planimetria dello stato di fatto 1:200  

 6 - Sezioni trasversali corso d’acqua (stato di fatto) 1:100  

 7 - Planimetria di progetto con ubicazione/ingombro opera 1:200  

 8 - Sezioni tipo di progetto e carpenterie elementi strutturali 1:100  

 9 - Particolari costruttivi varie  

 10 - Profili raccordo stradale varie  

 11.a - Sezioni raccordo stradale (attuale) 1:100  

 11.b - Sezioni raccordo stradale (di progetto) 1:100  

 12.a - Planimetria sezioni modello Hec-Ras 1:2’000  

 12.b - Carta delle aree inondabili stato attuale 1:2’000  

 12.c - Carta delle aree inondabili stato di progetto 1:2’000 
 

VISTI  

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 le linee guida ANAC emanate ai sensi dell’art. 213 c.2 del D. Lgs. 50/2016: 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
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 il D.P.R. 327/2001; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

ACQUISITI:   

 ai sensi dell’Art. 28 del regolamento provinciale di Contabilità:  

 il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dei servizio, con riferimento agli obiet-

tivi strategici ed operativi delle missioni e dei programmi;  

 il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.  

 

DELIBERA 

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto;  

2. di approvare il progetto definitivo “Ponte S.P. 105 per Buggerru sez. 2 sul Rio Mannu di Fluminimaggio-

re” così come di seguito articolato: 

 0 - Elenco allegati 

 A - Relazione generale 

 B - Relazione geologica  

 C - Relazione geotecnica  

 D - Relazione archeologica  

 E - Relazione sui rilievi planoaltimetrici  

 F - Studio di compatibilità idraulica  

 G1 - Relazione di calcolo delle strutture  

 G2 - Relazione di calcolo geotecnico  

 H - Studio di prefattibilità ambientale  

 I - Piano particellare di esproprio  

 L - Analisi dei prezzi  

 M - Elenco dei prezzi unitari  

 N - Computo metrico estimativo  

 O - Quadro economico  

 P - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

 Q - Aggiornamento prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza  

 R - Cronoprogramma  
ELABORATI GRAFICI  

 1 - Corografia con individuazione dell’area di intervento 1:100’000  

 2 - Inquadramento territoriale varie  

 3 - Carta Tecnica Regionale con viabilità alternativa 1:10’000  

 4 - Rilievo plano altimetrico 1:500  

 5 - Planimetria dello stato di fatto 1:200  

 6 - Sezioni trasversali corso d’acqua (stato di fatto) 1:100  

 7 - Planimetria di progetto con ubicazione/ingombro opera 1:200  
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 8 - Sezioni tipo di progetto e carpenterie elementi strutturali 1:100  

 9 - Particolari costruttivi varie  

 10 - Profili raccordo stradale varie  

 11.a - Sezioni raccordo stradale (attuale) 1:100  

 11.b - Sezioni raccordo stradale (di progetto) 1:100  

 12.a - Planimetria sezioni modello Hec-Ras 1:2’000  

 12.b - Carta delle aree inondabili stato attuale 1:2’000  

 12.c - Carta delle aree inondabili stato di progetto 1:2’000 

3. Di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento; 

4. Di dare atto che l’Ente ha già inviato e notificato l'avviso dell'avvio del procedimento in relazione 

all’espropriazione delle aree; 

5.  di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. 

Lgs. n.267/2000.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Digente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu 

F.to 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.12 2017 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

_____________________ 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.12.2017 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

_____________________ 
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è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


