
 
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

N. 20 
Del  12.09.2016 

OGGETTO: PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI SUI 
PRINCIPALI CORSI D’ACQUA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- BACINO DEL 
RIO MOGORO   approvazione progetto delle indagini geognostiche 

 
L’anno duemilasedici, il giorno dodici  del mese di settembre , con inizio alle ore 18,00  

in Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  

 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

Casciu Gerardo 

Cera Emanuele  

Piras Pietro Paolo  

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art.  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  
 

PRESO ATTO CHE: 

• con Delibera della Giunta Regionale n. 39/39 del 10.10.2014 è stato approvato un programma di 
interventi sul rio Mogoro, sul sistema Mannu Cixerri e sul fiume Temo a valere sullo 
stanziamento di € 12.000.000 annualità 2014 e 2016, previsto dalla L.R. n. 7/2014; 

• tra gli interventi della succitata programmazione è compreso l’intervento denominato 
“Progettazione generale e progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto 
funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro” dell’importo complessivo pari ad € 
4.000.000 la cui attuazione, in conformità alla L.R. n. 5/2007, è stata delegata all’Unione dei 
Comuni del Terralbese con convenzione stipulata in data 24.11.2014; 



• con Deliberazione n. 22/1 del 7.05.2015 la Giunta regionale ha approvato: a) il Piano 
regionale delle infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella tabella 
E allegata alla legge finanziaria 2015; b) il  “ Programma degli interventi” (allegato B) i cui 
finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E, nell’allegato tecnico al 
bilancio della regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica Lavori Pubblici; c) la tabella 
riassuntiva (Allegato C); 

• con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015 è stato 
approvato in via definitiva, sulla base del parere espresso dalla Quarta Commissione del 
Consiglio regionale il suddetto “Piano regionale delle infrastrutture”; 

• che tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso l’intervento di seguito 
descritto : Opere di salvaguardia del bacino del rio Mogoro per un costo previsto di € 
13.000.000,00 a favore del soggetto attuatore Unione dei Comuni del Terralbese; 

 
VISTA   Delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 9 del 22.06.2015 avente ad 
oggetto “Approvazione schema di accordo di programma per lo studio e la realizzazione degli interventi 
di mitigazione del rischio ideologico nel Bacino del Rio Mogoro”; 
 
RICHIAMATO  l’accordo di programma stipulato in data 09.07.2015 tra l’Unione dei Comuni del 
Terralbese e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese , allo scopo di coordinare i diversi interventi di 
ripristino delle opere danneggiate con lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico nei territori del basso Oristanese mediante l’utilizzo dei fondi già stanziati in 
favore degli stessi nonché attraverso l’ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentano la completa 
attuazione di detti interventi; 
 
VISTO il progetto preliminare redatto dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese avente ad oggetto 
”Piano di gestione del rischio di alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della 
Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro”  trasmesso al Comune di Terralba in 
data 13.07.2015  prot. 2615; 
 
RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 13.07.2015 con la quale si è 
preso atto e condiviso il progetto preliminare di cui sopra;  
 
RICHIAMATA  la Delibera dell’Assemblea n. 20 del 13.10.2015 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per l’affidamento al CINSA-UNICA dell’incarico per la redazione dello Studio 
di approfondimento conoscitivo, caratterizzazione idrologiche ed idrauliche le relative analisi e verifiche 
degli interventi previsti nel Progetto Preliminare con riferimento agli stralci di Progetto indicati come 
intervento n. 3 (Canali interni abitato di Uras), intervento n. 10 (Derivazione affluente al rio Sassu) ed 
intervento n. 7 (Canale circondariale Terralba), di cui alla Corografia data come allegato C nel Progetto 
preliminare; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 07.12.2015 con la quale si è disposto di 
dare atto della richiesta del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e di riconoscere la necessità di 
procedere all’ affidamento  di incarichi tecnici professionali, propedeutici al proseguo delle attività di 
progettazione; 
 
RICHIAMATA  la determinazione del Responsabile  del Settore Tecnico n° 79 in data 30.12.2015 è 
stato affidato l’incarico professionale per la redazione della relazione geotecnica  degli Interventi a 
salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro alla Società di Servizi per l’Assistenza allo Sviluppo 
Territoriale srl di Sassari; 



VISTA  la convenzione rep. 02/2016 del 18.03.2016 per il conferimento dell’incarico per la redazione 
della relazione geotecnica  degli Interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro CIG: 
Z0317C8C2F alla Società di Servizi per l’Assistenza allo Sviluppo Territoriale srl di Sassari; 
 
VISTO il  progetto delle indagini geognostiche trasmesso  in data 12.07.2016 , redatto dalla  
Società di Servizi per l’Assistenza allo Sviluppo Territoriale, composto da: 
 
1) Relazione; 

2) Analisi dei prezzi; 

3) Computo metrico estimativo; 

4) Capitolato speciale d’appalto; 

5)  Tav. 01 – Ubicazione delle indagini geognostiche. 

 
VISTO il quadro economico del progetto, riportante i seguenti dati: 

1 – Esecuzione dei sondaggi, compreso approntamento del cantiere, piazzole, 

 spostamenti, prelievo e invio dei campioni in laboratorio, fornitura delle  

cassette catalogatrici, ecc.         € 30.539,68 

2 – Esecuzione dei pozzi di ispezione       €   1.755,93 

3 – Esecuzione prove SPT        €   1.977,44 

4 – Esecuzione prove penetro metriche dinamiche      €   5.703,25 

5 – Esecuzione prove e analisi di laboratorio       € 26.596,43 

4 – Interpretazione dei dati di laboratorio       €   7.016,14 

5 – Oneri della sicurezza a corpo        €   2.000,00 

TOTALE GENERALE         € 73.643,87 

I.V.A. al 22%           € 16.201,65 

 

Per un totale complessivo di euro 89.845,52; 

DATO ATTO  che:  

- il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al 
D.P.R. n. 207/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni;  

- il progetto ha ottenuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, Geom. Romano 
Pitzus, espresso, ai sensi dell’art. 7 comma 18 della L.R. 05/2007;  

- il progetto è stato validato in data odierna, come da verbale di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 
207/2010, redatto dal Responsabile Unico del procedimento, Geom. Romano Pitzus. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri: 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità 
tecnica: “Favorevole”; 



• del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità 
contabile ed attestazione della copertura finanziaria; 

Tutto ciò premesso 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il progetto delle indagini geognostiche relative al PIANO DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI ALLUVIONI SUI PRINCIPALI CORSI D’ACQUA DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- BACINO DEL RIO 
MOGORO   -  redatto dalla  Società di Servizi per l’Assistenza allo Sviluppo Territoriale srl di 
Sassari, dell’importo complessivo di € 89.845,52;  
 
Di approvare il quadro economico dei lavori così come sopra riportato; 
 
Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto con tutte le condizioni che prevede per  l'esecuzione 
dei lavori. 
 
Di far fronte alla spesa per € 89.845,52 con il finanziamento regionale al Cap.4603 del Bilancio dì 
esercizio in corso; 
 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 

 
 

 

                   Il Presidente      Il Segretario   

      F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                                F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  

 
  ____________________________                                              ___________________________
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 03.10.2016 al 18.10.2016    al n. 45. 

 

Arborea  03.10.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                       


