III Settore Idrico-Viario
Servizio Idro-Geologico e Protezione Civile
Ufficio Gestione e Manutenzione Reticolo idrografico
via Cadello n° 9 B
070 4092259
salvatore.pisti@cittametropolitanacagliari.it
protocollo@cittametropolitanacagliari.it

20 aprile 2020

Al Dirigente III Settore
Sede

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione tra il commissario di Governo e la Città
Metropolitana di Cagliari, in qualità di Ente avvalso, per lo sviluppo dell’attività progettuale
dell’intervento “20IR018/G1 Rio Mannu – Cixerri. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico”..
Relazione allegata alla corrispondente Proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano.

Con nota n° del 593 del 28 febbraio 2020, assunta al protocollo dell’Ente al n°5541 del 28 febbraio 2020,
l’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna ha trasmesso
l’ordinanza n°559/49 del 26.02.2020 con la quale l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, in qualità di
Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per l’attuazione del fondo di progettazione di cui
all’art.55 della legge 28 dicembre 2015, n°221, ha disposto di avvalersi della Città Metropolitana di
Cagliari per l’esecuzione dell’intervento denominato “20IR018/G1 Rio Mannu-Cixerri: interventi per la
mitigazione del rischio idraulico”, dell’importo di € 21.000.000,00. Interventi per la cui progettazione è
stata assegnata una quota del Fondo pari a € 771.500,00.
In attuazione dell’Ordinanza è stata inviata anche la convenzione di avvalimento che, firmata
digitalmente dal Dirigente del III settore Idrico Viari della Città Metropolitana di Cagliari, dovrà essere
trasmessa al Commissario di Governo all’indirizzo PEC: commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it.
Con la medesima ordinanza, n. 559/49 del 26 febbraio 2020, il Commissario di Governo ha provveduto a
revocare l’avvalimento della Città Metropolitana per la progettazione dei seguenti interventi:
ID PROGETTO

DENOMINAZIONE

IMPORTO
PROGETTAZIONE

ORDINANZA RAS

€
20IR005/G3

Sistemazione idraulica Rio Fangario

€ 295.900,00 569/14 del 21/03/2018

20IR058/G1

Interventi per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza del
rio Is Cungiaus

€ 228.100,00 570/15 del 21/03/2018

20IR084/G1

Completamento opere idrauliche sul Riu Nou a protezione
dell’abitato di Selargius

€ 214.900,00 571/16 del 21/03/2018

La revoca è motivata dal fatto che la Città Metropolitana ha impegnato le somme per la progettazione,
dei su indicati interventi, direttamente sui finanziamenti del “Patto per lo Sviluppo della Città
Metropolitana”, evitando quindi di utilizzare il Fondo per la progettazione.
Le anticipazioni su tali interventi, che la Città Metropolitana di Cagliari ha già incamerato e sono nel
dettaglio riportate nella tabella seguente per un totale di € 110.835,00, non dovranno essere restituite
ma, a sensi dell’art. 11 della Convenzione saranno recuperate dal Commissario di Governo nella prima
rata di acconto per la progettazione degli interventi sul Mannu – Cixerri.

ID PROGETTO

DENOMINAZIONE

IMPORTO
ANTICIPAZIONE€

ORDINANZA RAS

20IR005/G3

Sistemazione idraulica Rio Fangario

44.385,00 1395/76 del 31/07/2018

20IR058/G1

Interventi per la rinaturalizzazione e la messa in
sicurezza del rio Is Cungiaus

34.215,00 1397/78 del 31/07/2018

20IR084/G1

Completamento opere idrauliche sul Riu Nou a protezione
dell’abitato di Selargius

32.235,00 1402/83 del 31/07/2018

Per quanto riguarda gli obblighi che derivano alla Città Metropolitana dalla firma della convenzione, nel
seguito si riportano quelli cui si dovrà dare immediatamente corso:


nomina del Responsabile del Procedimento entro 15 giorni dalla stipula della convenzione. L'atto
di nomina e/o di sostituzione del Responsabile del Procedimento, dovrà̀ essere inviato al
Commissario entro 5 giorni dalla sua emissione.



richiesta del CUP, che dovrà̀ essere tempestivamente comunicato al Commissario.

Inoltre la Città Metropolitana, entro 20 giorni dalla stipula della convenzione, dovrà̀ trasmettere al
Commissario:
1.

un dettagliato cronoprogramma delle attività̀ oggetto della convenzione, che descriva la loro
sequenza logica nonché́ dei relativi tempi di svolgimento;

2.

un “documento di pianificazione” contenente, in particolare, le seguenti precisazioni di natura
procedurale, recanti i necessari approfondimenti tecnici e amministrativi, che riporti, fra l'altro:
a) la stima degli importi relativi ai servizi di ingegneria di cui all'art. 6 della convenzione;
b) l'indicazione, in funzione della soglia comunitaria individuata, dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione:
c) la situazione iniziale e della possibilità̀ di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
d) gli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
e) le esigenze e bisogni da soddisfare;
f) le regole e norme tecniche da rispettare;
g) i vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento é previsto;
h) le funzioni che dovrà̀ svolgere l'intervento;
i) i requisiti tecnici che dovrà̀ rispettare;

j) gli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività̀
ed unità ambientali;;
k) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere per ogni fase progettuale;
l) i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi;
m) i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
Quanto sopra elencato dovrà̀ essere inviato, unitamente al quadro economico presunto dell'intervento, a
cura del Responsabile del procedimento.
Il cronoprogramma, sarà̀ vincolante per la Città Metropolitana e il suo mancato rispetto, in assenza di
idonea motivazione, potrà̀ costituire motivo di risoluzione della convenzione.
Il cronoprogramma dovrà̀ essere redatto tenendo conto che l'avvio delle procedure per l'affidamento dei
servizi di ingegneria relativi alle attività̀ oggetto della presente convenzione dovrà̀ avvenire entro 4
(quattro) mesi dalla data di stipula della convenzione.
Ciò premesso si ritiene nel III Settore – Idrico Viario vi siano le competenze e professionalità in grado di
predisporre il su indicato “documento di pianificazione” e relativo cronoprogramma nonché di espletare
l’attività di gara e la gestione della progettazione dell’intervento in oggetto.
Tanto per le decisioni del caso.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Geol. Salvatore Pistis

