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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO   

 
Numero di Registro Generale: 1061 

Del:  11/08/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DERIVANTI DALL'ALLUVIONE DEL 2015. 

RESTITUZIONE ECONOMIA ALLA R.A.S.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE:  

- La Deliberazione di Giunta Comunale n°119/2018 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico-

economica inerente gli “Interventi di Protezione Civile derivanti dall’alluvione del 2015”; 

- la determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°375/2018 (Reg. Gen. 1938 del 24/12/2018) con la 

quale si approvava il progetto Definitivo-Esecutivo, suddiviso in 5 stralci attuativi e precisamente: 

 PRIMO STRALCIO ATTUATIVO – interventi per smaltimento bianche - Realizzazione griglie raccolta 

acque piovane in Via La Fornace, Via Trinità e Via Cala Chiesa; 

 SECONDO STRALCIO ATTUATIVO - interventi per smaltimento bianche - Realizzazione griglie raccolta 

acque piovane in Via Indipendenza, Strada retro ospedale e Regione Chiusedda; 

 TERZO STRALCIO ATTUATIVO -  interventi per smaltimento bianche - Realizzazione griglie raccolta 

acque piovane e conduttura di allontanamento in Loc. Moneta; 

 QUARTO STRALCIO ATTUATIVO – Cedimento viabilità di guardia diga Putzoni;  

 QUINTO STRALCIO ATTUATIVO – Intervento di Raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento a 

discarica rifiuti speciali, derivanti dai detriti del canale tombato Via Aldo Moro;  

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°15/2019 (Reg. Gen. 152 del 30/01/2019) con la quale, 

a conclusione delle procedure telematiche,  si aggiudicava il primo, secondo e quarto stralcio attutivo; 

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°184/2019 (Reg. Gen. 1119 del 17/07/2019) con la 

quale, a conclusione della procedura telematica, si aggiudicava il terzo stralcio attutivo; 

  

PRESO ATTO che la procedura telematica per l’affidamento dei lavori previsti nel QUINTO STRALCIO ATTUATIVO, 

anche se reiterata più volte è andata deserta; 
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VISTE:  

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°192 del 24/07/2019 (Reg. Gen. 1137/2019) con la 

quale si certificava l’avvenuta realizzazione delle opere previste nel PRIMO STRALCIO ATTUATIVO e se ne 

liquidavano le somme spettanti alla Ditta esecutrice. Del presente intervento resta da liquidare l’importo di € 

690,06 per Incentivi per Funzioni Tecniche Art.113 c.2 Dlgs 50/2016 e pertanto dovranno essere restituite 

economie pari ad € 1.447,77; 

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°99 del 16/04/2019 (Reg. Gen. 617/2019) e la 

Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°143 del 06/06/2019 (Reg. Gen. 900/2019) con le quali si 

certificava l’avvenuta realizzazione delle opere previste nel SECONDO STRALCIO ATTUATIVO e se ne liquidava le 

somme spettanti alla Ditte esecutrice. Dal presente intervento resta da liquidare € 613,03 per Incentivi per 

Funzioni Tecniche Art.113 c.2 Dlgs 50/2016 e pertanto dovranno essere restituite economie pari ad € 6,71;  

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°99 del 16/04/2019 (Reg. Gen. 617/2019) e la 

Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°132 del 23/05/2019 (Reg. Gen. 825/2019) con la quale si 

certificava l’avvenuta realizzazione delle opere previste nel QUARTO STRALCIO ATTUATIVO e se ne liquidava le 

somme spettanti alla Ditte esecutrice. Dal presente intervento resta da liquidare € 790,25 per Incentivi per 

Funzioni Tecniche Art.113 c.2 Dlgs 50/2016 e pertanto dovranno essere restituite economie pari ad € 

11,949,69; 

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°14 del 31/01/2020 (Reg. Gen. 123/2020) con la quale 

si certificava l’avvenuta realizzazione delle opere previste nel TERZO STRALCIO ATTUATIVO e se ne liquidava le 

somme spettanti alla Ditte esecutrice. La Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°999/2019 con 

la quale si liquidavano le spese A.N.A.C. ammontanti ad € 225,00. Dal presente intervento resta da liquidare € 

1.822,23 per Incentivi per Funzioni Tecniche Art.113 c.2 Dlgs 50/2016 e pertanto dovranno essere restituite 

economie pari ad € 34,759,92; 

- la nota della Direzione Generale della Protezione Civile Prot. 9002 del 07/05/2021, ns. prot. 8164 del 

10/05/2021 con la quale si richiedeva lo stato di attuazione delle opere e la restituzione delle economie; 

- la Determinazione del Dirigente delle Opere Pubbliche n°259 del 11/06/2021 (Reg. Gen. 758/2021) con la quale 

si chiudevano i quadri economici e si determinavano le economie da restituire alla R.A.S. ammontanti ad € 

198.164,08; 

 

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli art. 6-7 D.P.R. n. 62/2013 sia dello scrivente che dei tecnici 

istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

  

DATO atto che 

• che per il presente atto sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e pertanto se ne è caricata la relativa sezione 

nel programma gestionale;  

• che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari 

in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

• che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio;  

• che per il presente atto è conforme con la Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022; 

 
VISTO l’art. 184 del D.lgs 267/2000; 

 

VISTO il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 94 del 21.12.2020; 

 

VISTO il D.L. del 08.04.2013 N°35 e ss. mm. ed ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI: 
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- il Decreto Sindacale n. 2 del 04.02.2021, con il quale, il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali relative alla 

Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche strategiche e programmazione all’Arch. Marco Dessole; 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO CHE:  

- a seguito degli eventi metereologici eccezionali che hanno colpito le provincie di Olbia-Tmempio, di Nuoro e 

dell’Ogliastra tra il 30 settembre al 10 ottobre 2015 sono stati messi a disposizione dei Comuni colpiti dagli 

eventi atmosferici, fondi per la realizzazione di interventi urgenti di Protezione Civile da realizzare sul 

territorio comunale; 

- al Comune di La Maddalena sono stati assegnati fondi per la realizzazione di n°3 interventi suddivisi in 5 

stralci attuativi ovvero: 

o ID 85 per € 150.000,00 (quinto stralcio attuativo); 

o ID 88 per € 200.000,00 (primo, secondo e terzo stralcio attuativo); 

o ID 91 per € 60.000,00 (quarto stralcio attuativo); 

 

DI PRENDERE ATTO CHE a seguito dell’espletamento delle procedure sopra ampiamente descritte, si sono portati a 

conclusione quattro stralci attuativi mentre uno non è stato mai aggiudicato e precisamente: 

- ID 85, quinto stralcio attuativo, opera non realizzata in quanto la somma a disposizione è risultata 

insufficiente per la realizzazione dell’opera. Economie da restituire € 150.000,00; 

- ID 88, Primo, Secondo e Terzo stralcio attuativo, economie da restituire € 36.214,39; 

- ID 89 quarto stralcio attuativo, economie da restituire € 11.949,69; 

 

DI DARE ATTO che con la nota della Direzione Generale della Protezione Civile Prot. 9002 del 07/05/2021, ns. prot. 

8164 del 10/05/2021 veniva richiesto lo stato di attuazione delle opere e la restituzione delle economie ammontanti 

ad € 198.164,08, richiedendone, come specificato nella predetta nota, “gli importi relativi alle economie…….dovranno 

essere versati, singolarmente per ciascun ID, sulla contabilità speciale n.6019, intestata a –DG-PC-SARDEGNA-O.360-13 

464-17”, aperta presso la Tesoreria dello stato di Cagliari, ai sensi dell’OCDPC n.360 del 14/07/2016 e dell’OCDP n.464 

del 3/07/2017 (codice IBAN IT22 T010 0003 2455 2020 0006 019), dando contestualmente conferma dell’avvenuto 

pagamento”; 

 

DI PROCEDERE con la restituzione delle somme, per un importo complessivo di € 198.164,08,  secondo gli id e i singoli  

importi indicati in precedenza, allocate al capitolo 5105/2021; 

 

Istruttore (Geom. Ferrigno Antonio) 

           

Il Dirigente della Direzione delle Opere Pubbliche 

                Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1061 e Numero Registro di  Servizio : 385 del 

11/08/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


