
 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

      Delibera n° 213 

Data: 03.10.2011 

 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione del Canale Navigabile della 

Laguna di Sant’Antioco – approvazione progetto preliminare. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 15:00 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Franco Nardone 

    



 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

VISTO Il Programma Triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34  in data 20.12.2010 nei quali risulta inserito 

l’intervento relativo ai “Progetti Strategici dei Porti del Sulcis e Porti Minerari”; 

 

VISTA La D.G.P. n.90 del 20.09.2010 contenente “Programmazione fondi a distribuzione 

sul Titolo II della spesa e dell’avanzo dell’amministrazione – atto di indirizzo” nel quale è 

individuato il progetto  strategico “Sistema di infrastrutturazione portuale del Sulcis – 

Iglesiente”; 

 

VISTO Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), approvato con Deliberazione G.P. n. 79 del 

04 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge, all’interno del quale è inserito l’intervento in 

oggetto; 

 
PREMESSO che con Determinazione n.35 del 28 febbraio 2011 del Dirigente dell’area dei 

servizi per il territorio è stata indetta la procedura negoziata, ex articolo 91 comma 2 del 

decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’individuazione dei progettisti per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione per i lavori in oggetto; 

DATO ATTO  che con Determinazione n.132 del 19.07.2011, la relativa gara è stata 

aggiudicata, in via definitiva, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

denominato “Sant’Antioco 2011” per un importo, a base di gara, di 42.895,18 

(quarantaduemilaottocentonovantacinque /18) oltre oneri e IVA ai sensi di legge. 

DATO ATTO che il relativo contratto è stato sottoscritto in data 20 settembre, rep. 165, 

Raccolta 165 ed è stato registrato alla sede dell’Agenzia delle Entrate di Iglesias in data 

27 settembre al num. 280 serie 1; 

VISTO il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di euro 

700.000 (settecentomila/00), così ripartita: 



 

 

 

CONSIDERATO  cha la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata 

interamente con fondi del bilancio 2010; 

VISTO il progetto preliminare “Lavori di manutenzione del Canale Navigabile della Laguna 

di Sant’Antioco”; 

RILEVATO che il suddetto Progetto è stato predisposto nel rispetto della normativa 

vigente, delle regole tecniche e delle direttive impartite dal Dirigente dell’Area dei Servizi 

per il Territorio; 



 

 

VISTI gli elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo Unico 

dell’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

VISTO il Dpr. N. 207 del 2010, recante il regolamento di attuazione del Codice degli 

Appalti; 

VISTO il Bilancio 2010; 

VISTO il P.E.G.; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) Di approvare il Progetto Preliminare “Lavori di Manutenzione del Canale Navigabile 
della Laguna di Sant’Antioco”, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti denominato “Sant’ Antioco 2011”, acquisito agli atti di questa 
Provincia in data 28 settembre 2011, prot. n. 25238 allegato al presente atto come 
parte integrante e sostanziale, e costituito dai seguenti elaborati: 

Relazioni: 

A. Relazione illustrativa e documentazione fotografica 
B. Relazione tecnica; 
C. Relazione di pre-fattibilità ambientale; 
D. Piano di Caratterizzazione dei sedimenti; 
E. Verifica archeologica  preventiva 
F. Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 e simulazioni fotografiche 
G. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento; 
H. Studio Meteo - marino 
I. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
J. Cronoprogramma 
 
Elaborati grafici: 
 
01. Inquadramento territoriale; 
02. Planimetria generale Stato Attuale; 



 

 

03. 1 Rilievo Batimetrico Foglio 1 e 2 di 8  
03.2 Rilievo Batimetrico Foglio 3 e 4 di 8  
03.3 Rilievo Batimetrico foglio 5 e 6 di 8 
03.4 Rilievo Batimetrico – foglio 7 e 8 di 8; 
04.1 Planimetria generale di progetto aree di escavo e punti di caratterizzazione; 
04.2 Planimetria generale di progetto aree di escavo e punti di caratterizzazione; 
04.3 Planimetria generale di progetto aree di escavo e punti di caratterizzazione; 
04.4 Planimetria generale di progetto aree di escavo e punti di caratterizzazione; 
04. Sezioni di escavo – calcolo volumi; 

 
3) Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato 

in premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazioni da definirsi e 
quantificarsi nel dettaglio con le successive fasi di progettazione previste dalla 
normativa vigente; 
  

4) Di dare atto che nel suddetto quadro economico avente un importo pari a 700.000 
di sono già stati impegnati  42.895,18 (quarantadueottocentonovantacinque virgola 
diciotto) euro , oltre oneri e IVA, per un importo complessivo di 53.563,18 
(cinquantatremilacinquecentosessantatre/18) euro; 

5) Di dare atto che l’importo complessivo del quadro economico, pari a 700.000 euro 
(cinquecentocinquantamila/00) al lordo della suddetta somma, graverà sul capitolo 
774 del Bilancio 2010; 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENETE 
Favorevole 
 L’Assessore 

Giudo Vacca 
f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

 Ing. Palmiro Putzulu 
f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 

 
 
 
 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

     Il  Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.10.2011 e vi 

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

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.10.2011 al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 12.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 12.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� 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 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


