
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 25 

 

Data 08/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI 
LAVORI DI “REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL PIANO DI 
RISANAMENTO URBANISTICO SERRALONGA – IS MITZAS”. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di aprile alle ore 13,30 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore  X 

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore  X 

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 6 2 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura 

e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 



 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL PIANO DI 

RISANAMENTO URBANISTICO SERRALONGA – IS MITZAS”, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della legge regionale 13 dicembre1994 n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 11/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 11/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

TECNOLOGICI 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO 
SERRALONGA – IS MITZAS”. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SS.TT. 

Premesso che:  

 con deliberazione del C.C. n. 33 del 14.05.1999, esecutiva nelle forme di legge, il Comune di Sinnai decideva di 
costituire, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468, una società per azioni a partecipazione mista pubblico-
privata, a maggioranza privata, a cui affidare la gestione del servizio idrico integrato; 

 con deliberazione del C.C. n. 22 del 08.03.2000, esecutiva nelle forme di legge, si procedeva ad approvare la bozza 
dello statuto e del contratto di servizio della costituenda società; 

 con atto in data  13 aprile 2000 al rogito del Notaio Paola Ghiglieri veniva costituita la società 
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A con sede in Sinnai, con capitale sociale sottoscritto dal Comune di Sinnai per il 49% e 
dai privati Cortese  & C. e società Cooperativa DE.P.A.S. per il restante 51%; 

 l’atto costitutivo e lo statuto della Società venivano omologati dal Tribunale di Cagliari e, in data 10.05.2000, la 
società veniva iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cagliari al n. 02584940924; 

  in data 06.06.2000 tra la suddetta società e il Comune di Sinnai veniva sottoscritto il contratto di Servizio Rep. N. 
872 a rogito della Dott.ssa Maria Assunta Angotzi, segretario generale dell’Ente, con il quale veniva affidata la 
gestione del servizio idrico integrato comunale sino al 31.12.2030; 

 con il suddetto contratto di servizio il Comune di Sinnai ha affidato in via esclusiva alla società 
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. il servizio idrico integrato comunale comprendente segnatamente il servizio di 
acquedotto, la gestione della rete fognaria e del depuratore, restando convenuto fra le parti, fra l’altro, che 
l’oggetto del contratto di servizio comprende anche le attività di progettazione, affidamento, costruzione, 
coordinamento, direzione dei lavori e collaudo, occorrenti per la realizzazione di nuove reti, impianti, strutture ed 
infrastrutture da utilizzarsi nella gestione del servizio nonché per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e per 
l’adeguamento delle strutture esistenti.  

 dal 1° Luglio 2000 la società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. ha iniziato ad operare e continua ad operare senza 
soluzione di continuità, perseguendo i propri scopi statutari, per garantire efficienza ed economicità nella 
gestione del servizio idrico integrato del Comune di Sinnai ed effettuando gli investimenti necessari per 
l’adeguamento, l’ampliamento e la manutenzione delle reti idriche e fognarie; 

 nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 3, commi 27 e segg. della Legge n. 244/07, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2015, esecutiva nelle forme di Legge, si è proceduto a formalizzare il 
mantenimento della partecipazione societaria detenuta  dal Comune di Sinnai nella società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. 
S.p.A. in quanto Società Mista concessionaria della gestione del servizio idrico integrato del territorio comunale in 
forza di contratto di servizio, trattasi di servizio pubblico locale a rilevanza economica e la scelta del partner 
privato è avvenuta secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall’art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 468/97; 

 

 



VISTI: 

 il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, con il quale sono state 
assegnate all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (c.d. AEEGSI) le competenze anche in 
materia di regolazione tariffaria del Sistema Idrico Integrato.  

 la normativa di riferimento per la gestione del servizio idrico integrato ed, in paritoclare, il D.Lgs. n. 152 del 
03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte III – “Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” – 
sezione III “Gestione delle Risorse Idriche” nonché la sezione IV “Disposizioni transitorie e finali”, il quale prevede 
la costituzione di enti d’ambito territoriale ottimale e gestioni uniche;  

 l’art. 172 del suddetto codice ambientale, denominato “Gestioni Esistenti”, come sostituito dal “Decreto Sblocca 
Italia” (D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con L. 11/11/2014 n. 164), che prevede espressamente una 
deroga temporale alla gestione unica stabilendo che il subentro del gestore unico alle gestioni preesistenti, come 
quella in essere con la società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A., avvenga in conformità alla normativa pro tempore 
vigente, soltanto alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio. 

Precisato che le reti idriche, fognarie ed i relativi impianti sono e restano di proprietà comunale; 

Considerato che  il gestore ha trasmesso al Comune di Sinnai un piano di investimenti, approvato in data 14.12.2015 
dal C.d.A. della società, per il triennio 2015/2017 per complessivi € 1.421.522,32 al fine di completare e/o avviare 
interventi di miglioramento, ampliamento, distrettualizzazione ed efficientamento  delle  reti  e  degli  impianti  idrici  
e  fognari  comunali; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/08/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica, in cui 
sono destinate le somme necessarie a dare copertura finanziaria al contributo per investimenti complessivamente pari 
ad € 330.000,00 di cui all’oggetto. 

Dato atto che successivamente alla D.C.C. n° 37 del 31/08/2015, con deliberazione della Giunta Comunale n° 197 del 
28/12/2015 si è proceduto ad assegnare, a parziale copertura degli interventi programmati, il contributo per 
investimenti complessivamente pari ad € 330.000,00 da destinare prioritariamente ai seguenti interventi: 

1) Realizzazione della condotta idrica a servizio dell’Ecocentro Comunale sito in località “Bucca Arrubia” per la somma 
di € 103.574,00; 
2)   Realizzazione delle nuove reti idriche e fognarie nel piano di risanamento urbanistico Serra Longa – Is Mizzas per la 
somma di € 130.000,00: 
3)  Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica e fognaria comunale per la somma 
di € 96.426,00; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. n. 594 del 30/12/2015 con la quale è stata 
conferita la delega al gestore A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. l’attuazione degli interventi sopra richiamati, ivi compresa la 
progettazione, ed impegnata, contestualmente, la somma complessiva di €. 330.000,00 a favore della medesima 
società al fine di dare copertura finanziaria alla spesa derivante dalla realizzazione dei medesimi interventi con 
imputazione sul bilancio di previsione 2015 capitolo 3430000. 
 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo prodotto e trasmesso dalla Società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A relativo ai 
lavori di “realizzazione reti idriche e fognarie nel piano di risanamento urbanistico Serralonga-Is Mitzas” che presenta 
un quadro economico di complessivi € 297.746,14 come dettagliato in appresso: 

Quadro 
Economico   IMPORTO 

   Euro 

a1 
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta al netto 
della sicurezza  36.919,09 

a2 
Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d’asta al netto 
della sicurezza   189.461,25 

 Sommano (a1+a2)  226.380,34 

a3 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso  3.220,22 

A Totale lavori  229.600,56 

 Somme a disposizione   



B1 Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10 22.960,06 

b3 Onorari e spese  39.400,37 

b4 Incentivi  2.785,15 

B5 Imprevisti netti  3.000,00 

B Totale somme a disposizione  68.145,58  

 Totale generale (A+B)   297.746,14 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo emarginato in epigrafe.     

Acquisiti  il parere favorevole del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. in ordine alla regolarità tecnica  ed il parere 
favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii. come riportati 
in calce al presente provvedimento; 

Visti:  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE DI DELIBERARE 
Quanto sotto riportato: 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, per le ragioni riportate nella parte motiva, il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento relativo ai 
lavori di “realizzazione reti idriche e fognarie nel piano di risanamento urbanistico Serralonga-Is Mtzas”, il quale si 
intende allegato alla presente seppure materialmente agli atti del Settore LL.PP. e SS.TT.,  trasmesso dalla Società 
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A dell’importo complessivo di Euro 297.746,14,  con il seguente quadro economico:  
 

Quadro 
Economico   IMPORTO 

   Euro 

a1 
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta al netto 
della sicurezza  36.919,09 

a2 
Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d’asta al netto 
della sicurezza   189.461,25 

 Sommano (a1+a2)  226.380,34 

a3 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso  3.220,22 

A Totale lavori  229.600,56 

 Somme a disposizione   

B1 Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10 22.960,06 

b3 Onorari e spese  39.400,37 

b4 Incentivi  2.785,15 

B5 Imprevisti netti  3.000,00 

B Totale somme a disposizione  68.145,58  

 Totale generale (A+B)   297.746,14 

DI DICHIARARE il presente atto, considerata l’urgente che riveste, con separata votazione unanime espressa per alzata 
di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


Data, 18/03/2016 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 18/03/2016 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 18/03/2016 Il Responsabile del Settore 

Economico Sociale Pubblica Istruzione, Cultura, 

Biblioteca e Politiche del Lavoro 

F.to Dott.  Raffaele Cossu 

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 11/04/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


