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APQ metanizzazione della Sardegna – Organismo di Bacino n.11. Verbale di validazione del Progetto
esecutivo denominato “Perizia di variante n.1 per i lavori di Realizzazione e gestione della rete gas
metano e cavidotto multi servizio dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive dei comuni
appartenenti al Bacino n° 11, mediante project financing" – Determina di presa di atto del verbale di
verifica e di validazione (art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile di Servizio
all’Arch. Gianluca Pala;

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 06/04/2020, esecutiva, e successive modificazioni e
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
 con delibera di Giunta comunale n. 33 in data 06/04/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio 2020;

TIMBRO UFF. LL. PP.

TIMBRO UFF. RAGIONERIA



Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 346 del 15/12/2008 con la quale si aggiudicava alla
Ditta ATI CPL Concordia Soc.Coop. e PEA Progetti Energia Ambiente S.r.l, con sede in Concordia sulla Secchia (Mo)
la concessione dei lavori di "Realizzazione e gestione della rete gas metano e cavidotto multi servizio dei centri
abitati, delle aree commerciali e produttive dei comuni appartenenti al Bacino n° 11, mediante project financing";



Richiamato il contratto di concessione rep. n. 3/2010 del 04/02/2010, registrato a Posada il 04/02/2010, con il
quale è stata formalizzata la concessione alla ATI CPL Concordia Soc.Coop. e PEA Progetti Energia Ambiente S.r.l,
con sede in Concordia sulla Secchia (Mo) per il pubblico servizio di cui sopra e, conseguentemente, la
progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle relative opere nei succitati Comuni;



Preso atto che la società di progetto Fontenergia 11 s.r.l., costituita dall’aggiudicataria CPL Concordia Soc. Coop.,
ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28 del succitato contratto, è subentrata nel rapporto di
concessione alla stessa CPL Concordia Soc. Coop. diventando pertanto Concessionaria.



Preso atto che la società di progetto Fontenergia 11 s.r.l., è stata incorporata nella società Medea Spa
(Mediterranea Energia Ambiente Spa) con atto di fusione e mediante incorporazione a rogito del Notaio Giuseppe
Trimarchi rep.21.595, raccolta 8.648 del 12.03.2019.



Richiamato altresì il progetto esecutivo dei lavori, redatto dalla Cosin s.r.l. società di ingegneria e SEA s.r.l. del
complessivo importo lavori di € 12.849.310,71 (Iva esclusa), approvato dalla giunta comunale di Posada con
deliberazione n° 180 del 09/12/2014.



Visto il progetto di Perizia di variante n.1 per i lavori di Realizzazione e gestione della rete gas metano e cavidotto
multi servizio dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive dei comuni appartenenti al Bacino n° 11,
mediante project financing, come integrato in ultimo dal progettista in data 09/04/2020;



Considerato che a seguito di indagine comparativa con almeno 5 operatori economici qualificati per l’esecuzione
di verifiche progettuali ai fini della validazione, con nota prot. 1345 del 05/03/2020, veniva invitata su Sardegna
CAT la Società EN3 s.r.l. di Milano, la quale faceva pervenire una offerta di € 18.397,60 inclusa cassa prev.le 4% e
iva 22% di legge;



Che con determinazione del Servizio tecnico n. 49 del 11/03/2020 veniva aggiudicato il servizio alla Società EN3
s.r.l. di Milano;



Che in data 10/04/2020 la Società di verifica trasmetteva il rapporto positivo conclusivo della verifica ai fini della
validazione ai sensi dell’art. 26 commi 1,3, e 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



Che in data 10/04/2020 veniva inviata alla RAS – Ass.to Industria la Perizia di variante n.1, unitamente al rapporto
di verifica, al fine dell’ottenimento del prescritto parere;



Che in data 20/05/2020, con prot. 15171, assunto al protocollo dell’Ente in pari data con numero 3237, la RAS –
Ass.to Industria comunicava il proprio parere favorevole alla approvazione della perizia di variante n.1 per
l’intervento in oggetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO, DETERMINA
1)

di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di prendere atto del verbale conclusivo di verifica ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26 commi 1,3, e 4 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50redatto in data 10/04/2020 codice RCA20V220 a firna del direttore tecnico
della società verifiche progetti EN3 s.r.l., Ing. Michele Vallario;

3)

di dare atto che in data 20/05/2020 con prot. N. 3246 è stato redatto il verbale di validazione, redatto ai sensi
dell’art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

4)

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Arch. Mirko
Costa;

Posada, 20/05/2020

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mirko Costa

.............................................................

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Gianluca Pala

.............................................................

