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Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 4 DEL 05.05.2017
Oggetto: "Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per
la distribuzione del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti
extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del Bacino n° 31 di:
Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor" - Autorizzazione
alla ditta SHERDEN GAS BACINO 31 di concessione II° proroga dei lavori di
realizzazione rete gas metano nel Bacino n° 31

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(munito dei poteri, funzioni e responsabilità di cui agli att.107 e 109 D. Lgs 267/2000)

Premesso:
-

che la deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22.11.2005 avente ad oggetto "Sviluppo della rete di
distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando di intervento", specifica modi e tempi di
finanziamento delle reti del gas cittadine da parte della Regione, a valere su fondi all'uopo destinati con
deliberazioni CIPE, c.ome previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n. 1 nell'ambito dell'lntesa Istituzionale
di Programma del 21.04.1999;

-

che l'Assessorato Regionale dell'Industria - Servizio Energia, con determinazione n° 689 del 22.12.2005,
pubblicata sul BURAS del 07 gennaio 2006, ha emanato un bando per la selezione dei bacini di utenza da finanziare
per la realizzazione dei primi interventi, diretto alla concessione di un contributo per lo sviluppo delle reti di
distribuzione del metano in Sardegna;

-

che la partecipazione al suddetto bando è stata riservata agli Organismi di Bacino di cui all'allegato n° 2 della
deliberazione n°54/28 dal22.11.2005;

-

che fra i bacini in cui è stato suddiviso il territorio regionale ai fini della partecipazione al bando, il Bacino n° 31 è
composto dai Comuni di: Decimoputzu, Musei, Siliqua, Vallermosa, Villamassargia, e di Villasor (Domusnovas che
però non ha aderito all’Or_ganismo di Bacino n.31);

-

che i citati Comuni hanno costituito formalmente, mediante apposita convenzione ai sensi dell’'articolo 30, del D.Lgs
n° 267/2000 TUEL, l'organismo di Bacino n° 31, al fine di partecipare, in questa veste, al bando regionale per lo
sviluppo delle reti di distribuzione del metano a realizzare, nell'ambito del territorio dei Comuni compresi all'interno del
Bacino n"31, le reti di distribuzione del gas;

-

che la convenzione per la costituzione dell'Associazione tra i Sindaci dei comuni di Decimoputzu - Musei- Siliqua Vallermosa- Villamassargia -Villasor, contenente gli elementi essenziali per partecipare al bando regionale, è stata
sottoscritta in data 05 aprile 2006 dai Sindaci dei precitati Comuni;

-

che l'Organismo di Bacino n°31 cosi costituito, in data 5 aprile 2006, con nota prot. n° 3363, ha presentato istanza
di partecipazione al bando regionale per l'ottenimento di un cofinanziamento per la progettazione, realizzazione della
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rete di distribuzione del gas metano compatibile per i comuni appartenenti al bacino di competenza;
-

che con Determinazione D.D.S. Energia n° 302 del 14.06.2 006 la R.A.S. ha approvato la graduatoria dei beneficiari
includendo tra gli stessi anche il Bacino n.31, delegato per l'esecuzione degli interventi in oggetto, giusta nota
dell'Ass.to dell'Industria Servizio Energia del 19.04.2007, prot. n° 5314 Classif. X.7.3, dalla quale si evince con
riferimento al Bacino n"31 la seguente copertura finanziaria:
Fonti finanziamento pubblico Costo totale
."
RisorseA.P.Q. 21.04.1999
€ 1.769.924,80
Risorse Delibera CIPE n. 35/05 € 8.444.884,20
Costo rete

Sommano

€ 10.214.809,00

. Fondi pubblici
€
884.962,40
€ 4.222.442,1o
Contributo RAS

€ 5.107.404,50

· Fondi privati.·
€
884.962,40
€ 4.222.442,1o
Fondi privati

.-

€ 5.107.404,50

-

che con Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci N.ro 05/2008 del 26.06.2008 veniva approvato e dichiarato di
pubblico interesse il progetto preliminare proposto dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese (ATI)
AIMAG S.p.A.- AMSC S.p.A.- COSEAM S.p.A., dell'importo complessivo di Euro 12.296.808,16;

-

che con Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci N.ro 07/2008 del 10.12.2008 si procedeva a confermare e
convalidare la Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci N.ro 05/2008 del 26.06.2008 che approvava e dichiarava di
pubblico interesse il progetto proposto dalla predetta costituenda ATI, e con la quale si precisava che il ruolo di
"Promotore" veniva attribuito al solo CONSORZIO STABILE CO.SEAM S.p.A.;

-

che con determinazione adottata dal Direttore del Bacino n° 31, n° 6 del 07.08.2008, avente ad oggetto
"DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ATTIVAZIONE DI PROCEDURA APERTA per "Concessione di
progettazione, costruzione e gestione relativa alla realizzazione della rete e degli impianti del gas cittadino dei
Comuni del Bacino no 31 (Decimoputzu- Musei- Siliqua- Vallermosa- VIllamassargia -Villasor) - Approvazione
elaborati rieditati e schema bando e disciplinare di gara" è stata attivata la procedura aperta per
l'aggiudicazione della concessione della· progettazione, costruzione e gestione delle opere in due fasi, ai sensi
dell'art.155 del D.lgs 16312006;

-

che il bando di gara è stato pubblicato, ed Inviato per la pubblicazione, in data 08.08.2008, ai sensi dell'art.122
comma 5 del D.Lgs 163/2006;

-

che con Determinazione n° 15 del 16.12.2008 adottata dal Direttore .del Bacino n° 31 si è proceduto alla
"Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, e dei relativi verbali, presa d'atto
esclusione Fiamma 2000 S.p.A., nomina aggiudicatario prowisorio"
a favore della Concessionaria
Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SpA con sede in con sede in Via P. Pasolini n°15 (41100) Modena- Partita
I.V.A. n. 01833500364 a seguito della gara come da verbale della Commissione di gara n. 04 del 16.12.2008;

-

che in data 29.09.2010 è stata stipulata una nuova Convenzione di adeguamento della convenzione,
quale atto costitutivo e statuto, dell'associazione tra l comuni dell'organismo di bacino n°31, sottoscritta in
data 05 aprile 2006, al sensi dell'articolo 30, del d.lgs n° 267/2000 tra il Comune d i Siliqua e i
Comuni d i: Decimoputzu, Musei, Vallermosa, Villamassargia,e di Villasor p er l a Gestione Associata e
Coordinata, mediante delega di funzioni da parte degli enti partecipanti in favore d el Comune d i
Siliqua (Capofila Del Bacino N° 31), p er l a Concessione del Pubblico Servizio di Progettazione, Costruzione
e Gestione Rete e Impianti p er l a Distribuzione e l a Vendita del Gas Metano-Compatibile dei. Centri Abitati
e d egli Insediamenti Extraurbani a d estinazione Produttiva e Commerciale dei Precitati Comuni tutti
appartenenti all’Organismo di Bacino N°31;

-

che in data 15.12.2010, Rep. n. 843, veniva stipulato
{Contratto, per ·la concessione in oggetto, tra la
Concessionaria CONSORZIO STABILE CO.SEAM S.p.A., e 1'.Organismo di "Bacino n°31", per i seguenti importi: €
10.979.293,00 per lavori (di cui € 371.280,44 per gli oneri della sicurezza); € 1.317.515,16 per somme a disposizione
dell'amministrazione; importo netto dell'investimento pari ad € 12.296.808,16 + IVA come da Progetto Preliminare
posto a base del contratto;

Richiamata la determinazione n° 001 del 03.04.2013 del Direttore di Bacino, con la quale si è proceduto
all'approvazione del “progetto definitivo” della Concessione in oggetto, che costituisce variante al Contratto di Concessione
Rep. N°843 del 15.12.2010;
Visto il voto n. 146 reso dall'U.T.R. nella seduta del 25/02/2015, trasmesso dall'Assessorato Regionale dei
LL.PP. -Direzione Generale- Servizio del Genio Civile di Cagliari con nota prot. n. 10610 - Class. Xlll.3.2 del 18/03/2015,
che esprime parere favorevole, con condizioni, sul progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di euro
14.366.073,16.
Visto il Rapporto Conclusivo d i Verifica, di cui si richiamano integralmente le premesse e le risultanze,
nonché tutte le note riportate, redatto, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.P.R. no 207/2010, dall'Ing. Gianluigi
Costante, in qualità di soggetto incaricato dell'attività e delle procedure di Controllo e Verifica del progetto definitivo ed
esecutivo, datato 18/06/2015, pervenuto in pari data e registrato il 119/06/2015 al prot. n° 6182, sviluppato in
contraddittorio con la Società incaricata della progettazione da parte della Concessionaria, nel quale è riportato che "il
progetto si ritiene sufficientemente completo per quanto riguarda gli adempimenti forma/i-sostanziali previsti dalla
normativa vigente in materia di LL.PP. Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, impiantistici, funzionali, economici e
contrattuali il progetto, integrato delle dichiarazioni rese dai Progettisti e dal Concessionario nell'iter autorizzativo e di
verifica dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, appare complessivamente idoneo. ( ...)il progetto esecutivo
esaminato può ritenersi validabile, ai sensi dell'art. 112 del d.Lgs. 163/06, a condizione;
Atteso che la somma complessiva di € 14.365.021,43 imputa nel cap. del bilancio n°12280/5, del Comune di
Siliqua capofila, verrà finanziata per € 5.107.404,50 con i fondi afferenti il cofinanziamento concesso dalla Regione
Pagina 2 di 4

Sardegna - Assessorato dell'Industria, e per
€ 9.257.616,93 con fondi privati che restano a carico esclusivo del
Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SpA - Sherden Gas Bacino 31 Srl, nella sua qualità di Concessionario dell'intervento
in oggetto, giusto aggiornamento del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO (ALL. V° del progetto
preliminare, facente parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione stipulato in data 15.12.2010, Rep.
N° 843) trasmesso dalla Sherden Gas Bacino n°31, in data 23/04/2015, registrata al prot. generale del Comune di Siliqua
al n° 4133 in data 27/04/2015, nonché le ulteriori precisazioni contenute nella successiva nota del 19/06/2015,
prot.generale n° 6181 dello stesso Comune;
Richiamata la nota prot 55/2014 datata 20/11/2014, del legale rappresentante geom. Massimo Fogliari del
Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. con sede in Modena in via P.P. Pisolini, 15, con cui comunicava all’Organismo di
Bacino n°31 che la società di progetto Sherden Gas Bacino 31 srl, diventa a titolo originario la società concessionaria
della "Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metanocompatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del
Bacino n° 31 (Decimoputzu- Musei- Siliqua- Vallermosa- Villamassargia- Villasor) subentrando nel rapporto di
concessione e in tutti rapporti attivi e passivi, nelle obbligazioni ad oggi esistenti e negli impegni futuri inerenti la
concessione medesima;
Visto l’atto aggiuntivo rep. n. 42736 racc. n.23847, al contratto rep. n. 843 del 15 dicembre 2010, avente ad
oggetto la progettazione, costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione del gas naturale metano esercitata
provvisoriamente con latro gas - compatibile dei centri abitati e degli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e
commerciale nei comuni appartenenti al Bacino n. 31;
Atteso che il Presidente dell’Associazione tra i comuni dell’Organismo di Bacino n° 31, Walter Marongiu con
proprio Decreto n. 1 del 23.07.2015 ha provveduto a nominare il geom. Paolo Cappai ( già responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Villasor) quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto attribuendogli tutti i poteri,
di cui all’art. 34, C. 5, della richiamata Convenzione;
Richiamata la determinazione n° 001 in data 23.07.2015 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si
è proceduto all'approvazione del “progetto Esecutivo” della Concessione in oggetto, che costituisce variante al Contratto di
Concessione Rep. N°843 del 15.12.2010;
Rilevato che i relativi lavori, sono stati consegnati mediante verbale di consegna datato 12 novembre 2015;
Vista la nota prot. n. 11902 del 02.11.2016 dell'impresa SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo
Frau, 10 – 09123 Cagliari, pervenuta via PEC in data 02.11.2016, con la quale chiede, ai sensi dell’art. 17 del Contratto
Rep. 29/2010, la concessione di una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, per le motivazioni espresse nella nota
stessa;
Vista determinazione n. 1 del 9.11.2016, con cui si autorizzava, ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n°207/2010, alla
società SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari, la concessione di una proroga di
giorni 141 naturali e consecutivi sul tempo di ultimazione dei lavori, così come previsto nel Verbale di Consegna del 12
Nov. 2015, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il 30 settembre 2017;
Vista la nota prot. n. 4442 del 28.04.2017- pervenuta via PEC in data 28.04.2017, con cui la società SHERDEN
GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo Frau, 10 – 09123 Cagliari, chiede, ai sensi dell’art. 17 del Contratto Rep.
29/2010, per le motivazioni espresse nella nota stessa, la concessione di un ulteriore proroga di mesi cinque e 10gg sul
tempo di ultimazione dei lavori fissata per il 30 settembre 2017 ,
Considerato che le richieste di proroga, così come previsto dall’art. 159 del D.P.R. n°207/2010 possono essere
concesse per cause non imputabili all’esecutore e che la risposta in merito alla richiesta di proroga deve essere resa dal
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori;
Visto il parere favorevole, espresso in data 05.05.2017 – prot. 4686/2017, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing.
Umberto Pautasso sulla richiesta di concessione di proroga dei lavori;
Esaminate la documentazione presentata dalla ditta SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. e ritenuto che le motivazioni
addotte dall’impresa esecutrice siano meritevoli di essere accolte a causa di eventi non imputabili alla stessa;
Considerato che ai sensi dell’art. 159 comma 10 del D.P.R. n°207/2010, l’amministrazione deve adottare un
provvedimento autorizzatorio per concedere la proroga sul termine di ultimazione dei lavori, qualora ne ricorrano i
presupposti;
Ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, per complessivi 141 gg. (quattro
mesi) e consecutivi, all’impresa SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari,
relativamente ai lavori in argomento;
Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria
della pratica;
Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e la legge di conversione, pubblicata sulla G.U. n°160 del
12.07.2006;
Vista la normativa di cui al D.P.R. del 05 ottobre 2010, n°207 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di autorizzare, ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n°207/2010, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta SHERDEN
GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari, la concessione di un’ulteriore proroga di giorni 162
naturali e consecutivi sul tempo di ultimazione dei lavori ( 30 settembre 2017 ) cosi come previsto nel Verbale di Consegna
del 12 Nov. 2015, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori scadrà il 10 marzo 2018;
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di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del
Procedimento affinché provvedano per quanto di competenza, nonché a tutte le ditte interessate dal presente
provvedimento, ai sensi della Legge n°241/90;
di dare atto che tale proroga dei tempi di ultimazione, non influirà su aspetti di natura contabile o sulla copertura
finanziaria già assunta con atto determinazione n° 001 in data 23.07.2015 assunta a cura del Responsabile Unico del
Procedimento;
di informare che avverso il presente provvedimento, chiunque ritenga che il presénte atto amministrativo possa
essere illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, potrà proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, al quale sarà possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila.
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo CAPPAI

Firmato digitalmente in data 05.05.2017
da Paolo CAPPAI

SETTORE VIGILANZA-FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
la sottoscrittao Responsabile del Settore Vigilanza-Finanziario del Comune di Siliqua, ai sensi degli artt. 147, 147bis, c. 1, 151 e 153, c. 5, delD.lgs 18.08.2000 n 267, esprime:
“PARERE FAVOREVOLE”
di regolarità contabile in ordine alla presente determinazione di impegno di spesa e
DICHIARA
inoltre che la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs.
267/2000 richiamato in premessa
Siliqua, lì 05.05.2017
_
IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA - FINANZIARIO
Dr.ssa Antonella CARBONI-
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