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DELIBERA N. 62 DEL 31 MAGGIO 2017
OGGETTO: danni alla condotta sottomarina di scarico dei reflui
depurati dell’impianto consortile di Macchiareddu.
Lavori urgenti di ripristino e manutenzione.
Affidamento diretto ex art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri
derivatigli dalla carica,
 vista la nota interna, Prot. n. 467 del 18/05/2016, con cui il Dirigente
del Settore Acque, dott. Claudio Fantera:
- ha dichiarato che “con la relazione tecnica preliminare redatta dall’ing.
Alessandro Cherchi sono state meglio definite tre rotture della condotta
sottomarina in oggetto” in relazione alle quali, già dalla prima rottura
“l’ARPAS aveva sollecitato un immediato intervento da parte nostra per
evitare rimostranze da parte degli abitanti di Capoterra”;
- ha precisato che la richiesta dell’ente regionale, unitamente alla
necessaria salvaguardia degli aspetti ambientali del corpo idrico ricettore
“non consente alcun indugio per avviare i lavori di manutenzione della
condotta in quanto:
1) le tre rotture non permettono la perfetta funzionalità della condotta e,
come previsto in progetto, non può avvenire la corretta diffusione in mare
dei reflui depurati all’altezza dei due bracci contenenti i diffusori di
scarico;
2) con l’avvicinarsi della stagione estiva e con l’incremento di pescatori e
bagnanti che popolano il tratto di spiaggia prospiciente il canale acque
bianche ed il tratto di mare interessato dalla condotta, è opportuno
evitare situazioni di rischio dovute ad eventuali problemi funzionali degli
impianti di trattamento”;
- ha definito, quindi, come una “situazione di emergenza” quella creatasi
in seguito alle tre rotture della condotta, sottolineando come sia
conseguentemente indispensabile procedere all’esecuzione degli interventi
di manutenzione straordinaria necessari con somma urgenza,
quantificando al contempo la spesa complessiva da sostenere in circa € 8090.000,00 oltre I.V.A.;
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- ha, infine, proposto, in ragione dei fatti esposti, di affidare i lavori per il
ripristino funzionale delle opere in argomento alla società
Termomeccanica Energia S.r.l., agli stessi patti, prezzi e condizioni di un
precedente intervento eseguito da detto operatore economico sulla stessa
condotta, e all’ing. Alessandro Cherchi la progettazione esecutiva e la
direzione lavori, in considerazione dell’elevata esperienza “per i lavori in
mare” e per avere altresì svolto incarichi analoghi nel medesimo
precedente intervento sopra citato;
 visto il parere del Settore Affari Legali, in data 26/05/2017, Prot. n. 501
del 30/05/2017, che, per maggior chiarezza, si trascrive qui di seguito: “si
ritiene che, nonostante la spesa stimata superi i 40.000 euro, l’affidamento diretto dei
lavori in argomento alla società Termomeccanica Energia S.r.l. sia legittimo in quanto
sembrano sussistere, secondo quanto si rileva dalla relazione del dott. Fantera, i
presupposti di cui all’art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La norma citata prevede, infatti,
una esplicita deroga alla disciplina della concorsualità, e quindi l’affidamento di lavori
in via diretta ad uno o più operatori economici, nel caso in cui vi siano circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, entro il limite di 200.000 euro o di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumità. Si precisa che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ha modificato, tra le
altre, il comma 7 dell’art. 163 del Codice dei contratti, stabilendo che “nel caso in cui si
adottino procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, vista l’esigenza
impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari devono
dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine
congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque
non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà
conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento,
anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Tanto occorre evidenziare per
completezza espositiva ma anche per rammentare che il possesso da parte della
Termomeccanica Energia S.r.l. dei requisiti generali e speciali risulta già pacifico in
quanto dimostrato in occasione delle verifiche de quibus condotte recentemente da
questo settore con riferimento allo stesso operatore economico, risultato aggiudicatario
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di alcune procedure di gara bandite dalla Tecnocasic concluse da poco. Il presupposto
relativo all’urgenza dell’esecuzione dell’intervento legittima, a parere di chi scrive,
anche l’affidamento diretto all’ing. Alessandro Cherchi degli incarichi aventi ad oggetto
la progettazione esecutiva e la direzione lavori. Si suggerisce, infine, trattandosi di lavori
di rilevante complessità, di stipulare appena possibile un formale contratto”;

 rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere alla nomina
del Responsabile del Procedimento
DELIBERA
con riferimento alle tre rotture della condotta sottomarina di scarico dei
reflui depurati dell’impianto consortile di Macchiareddu, di cui alla nota
interna Prot. n. 467 del 18/05/2016, e alla conseguente necessità di
procedere con somma urgenza ai lavori di ripristino e manutenzione
straordinaria della struttura danneggiata:
 di affidare all’ing. Alessandro Cherchi, nato a Cagliari il 17/03/1957,
residente a cagliari, Via Donizetti n. 70, Codice Fiscale CHR LSN 57C
17B354R, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari
aln. 2719, Partita I.V.A. 01366350922 l’incarico della redazione del
progetto esecutivo degli interventi da eseguire, nonchè quello di Direttore
dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, previa
approvazione del sottoscritto Amministratore della proposta di parcella per
tutti i sopradetti incarichi da richiedere a detto professionista a cura del
Responsabile del Procedimento;
 di affidare, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, alla società
Termomeccanica Energia S.r.l., con sede in Cagliari, via della Pineta n.
78, Partita I.V.A. 03245030923m l’esecuzione dei tre interventi di cui
sopra, previa approvazione del sottoscritto Amministratore del preventivo
di spesa da richiedere a detto operatore economico a cura del Responsabile
del Procedimento, a seguito della consegna del progetto esecutivo da parte
del professionista incaricato;
 di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente dott.
Claudio Fantera, a cui si dà mandato per il compimento di tutti gli atti
inerenti e conseguenti.
F.to L’Amministratore Unico
Dottor Giuseppe Cuccu

