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Ordinanza del C.D.P.C. n. 56 del 8 marzo 2013 “per favorire e regolare il
subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province
di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia”.
*****************
1° ATTO AGGIUNTIVO
all’Accordo Rep. n. 33272/19 del 02/10/2013
(ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)
relativo alla disciplina dei rapporti amministrativo-contabili in ordine
all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli
interventi integralmente finanziati alla data del 31/12/2012 ed assegnati al
soggetto attuatore ex Provincia di Olbia - Tempio - ora Provincia di
Sassari - Zona Omogenea Olbia - Tempio. =======================
====================== PREMESSA =======================
a) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo
2010 era stato dichiarato, con effetto sino al 31 dicembre 2011,
successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012, lo stato di
emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel
territorio delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla
Strada Statale Sassari-Olbia;================================
b) con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869, in data
23 aprile 2010 (di seguito OPCM n°3869/2010), pubblicata sulla Gazzetta
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Ufficiale n° 04, in data 6 maggio 2010, recante “Disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore
del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in
relazione alla Strada Statale Sassari-Olbia” il Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna era stato nominato Commissario Delegato per
l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle
Province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e
messa in sicurezza della Strada Statale n°597/199;=================
c) con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3895 del 20
agosto 2010, (di seguito OPCM n° 3895/2010) pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n° 204 del 1 settembre 2010, recante “Disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore
del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in
relazione alla Strada Statale Sassari-Olbia” sono state apportate
modifiche ed integrazioni alla precedente OPCM n°3869/2010 di pari
oggetto;==============================================
d) in base all’articolo 5, comma 3, dell’OPCM 3869/2010 è stata aperta
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari la
contabilità speciale n. 5440 intestata al Commissario Delegato per
l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle
Province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e
messa in sicurezza della Strada Statale n°597/199;=================
e) con deliberazioni della Giunta regionale nn. 51/58 del 20.12.2007, 25/11
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del 29.04.2008 e 36/10 del 01.07.2008, è stato assegnato alla Provincia di
Olbia Tempio un primo finanziamento di € 2.000.000,00, integrato da un
cofinanziamento della Provincia di Olbia Tempio per un importo di
€ 100.000,00, per l’attuazione dei “Lavori di ripristino della
pavimentazione della viabilità di collegamento tra la SS 125 al km 305 e
la SS 131/DCN e di allargamento dell’attraversamento del Rio Castagna”;
f) con deliberazioni della Giunta regionale nn. 47/18 e 47/57 del 30.12.2010
è stato assegnato alla Provincia di Olbia Tempio un ulteriore
finanziamento, rispettivamente di € 602.974,35 e € 2.720.000, per un
totale di € 3.322.974,35, per la realizzazione del collegamento viario tra la
S.S. 125 al km 305 e la S.S. 131 dcn e di allargamento
dell’attraversamento del rio La Castagna;=======================
g) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 0058/6 del 30 dicembre
2010, tra le “opere commissariali” da realizzare nell’ambito dell’OPCM n.
3869/2010 sono stati inclusi anche gli interventi relativi ai “Lavori di
collegamento tra la S.S. 125 al km 305 e la S.S. 131/dcn, compreso
l’allargamento dell’attraversamento del rio Castagna e le due rotatorie in
corrispondenza dell’innesto sulla S.S. 125 e del bivio per la discarica di
Spiritu Santu”, in quanto opere connesse ai sensi dell’art. 2 dell’OPCM n.
3841/2010, necessarie a garantire una viabilità alternativa durante il
periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento del ponte sul Rio
Padrongianus sulla Strada Statale 125;=========================
h) con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 0058/6 è stato
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individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi in
ultimo citati l’Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio, in forza
dell’articolo 1, terzo comma, dell’OPCM n. 3869/2010 e ss.mm.ii. che
prevede la possibilità in capo al Commissario Delegato di avvalersi di
amministrazioni pubbliche per l’espletamento degli interventi necessari al
superamento dell’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della
mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla
Strada Statale Sassari-Olbia;================================
i) con deliberazione della Giunta regionale n. 19/21 del 14.04.2011 è stato
approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro relativo alla
realizzazione della strada di collegamento tra la Strada Statale 125 e la
Strada Statale 131 dcn, da sottoscrivere dai rappresentanti della Regione e
della Provincia di Olbia Tempio;=============================
j) in data 28/4/2011 è stato sottoscritto il suddetto Accordo di Programma
Quadro tra la Regione e la Provincia di Olbia Tempio;==============
k) con Ordinanza n. 294/20 del 8.6.2011 del Commissario Delegato ex
OPCM n. 3869/2010, registrata dalla Corte dei Conti in data 15.6.2011,
Reg. N. 1 - Fg. N. 6, sono state impartite alla Provincia di Olbia-Tempio
le direttive per l’attuazione dell’intervento secondo le tre fasi operative
proposte dal Soggetto Attuatore Provincia di Olbia-Tempio:
1ª FASE: Realizzazione del ponte di attraversamento del rio Castagna
a tre campate, di importo pari a € 1.075.000,00;=========
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2ª FASE: Realizzazione di tutte le altre opere minimali necessarie per
l'apertura al traffico della strada in condizioni di sicurezza,
di importo pari a € 980.000,00;=====================
3ª FASE: Completamento finale delle opere, di importo pari a €
1.267.974,35;================================
l) con convenzione rep. 0439/3 stipulata il 26/7/2011 tra il Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Commissario
Governativo delegato per l’emergenza di cui all’OPCM n. 3869/2010, ed
il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, sono state disciplinate le
attività relative all’incarico che il Commissario Delegato con propria
Ordinanza prot. n° 58 in data 30/12/2010, ha attribuito al Soggetto
Attuatore Provincia di Olbia-Tempio; =========================
m) con Ordinanza n. 500/54 del 27.6.2012 del Commissario Delegato ex
OPCM n. 3869/2010 si è preso atto dell'approvazione, da parte della
Provincia di Olbia-Tempio, della contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di tutte le opere minimali
necessarie per l'apertura al traffico della strada di collegamento tra la S.S.
125 e la S.S. 131 DCN”, per l'importo netto dei lavori di euro 654.029,53
e con un economia pari a 167.226,18 euro;======================
n) con Ordinanza n. 1068/115 del 28.12.2012 del Commissario Delegato ex
OPCM n. 3869/2010 si è preso atto dell'approvazione, da parte della
Provincia di Olbia-Tempio, della contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione del ponte di
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attraversamento del Rio La Castagna a tre campate", per l'importo netto di
785.476,39 euro e con un economia pari a 39.194,45 euro;===========
o) con Ordinanza n. 1035/111 del 19.12.2012 del Commissario Delegato ex
OPCM n. 3869/2010, registrata dalla Corte dei Conti in pari data al Reg.
N. 1 - Fg. N. 45, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
“Lavori di collegamento tra la S.S. 125 al km 305 e la S.S. 131/dcn - 3^
Fase - Completamento finale dell’opera” dell’importo complessivo di €
1.370.000,00;===========================================
p) con Ordinanza n. 951/89 del 5.12.2012 del Commissario Delegato ex
OPCM n. 3869/2010, registrata dalla Corte dei Conti in data 10.12.2012,
Reg. N. 1 - Fg. N. 42, sono state apportate le ultime variazioni al bilancio
di previsione per l’esercizio 2012 della “Gestione Commissariale” ove
sono previsti gli stanziamenti sulla Contabilità Speciale” 5440;========
q) con Ordinanza n. 1085/125 del 31.12.2012 del Commissario Delegato ex
OPCM n. 3869/2010, registrata dalla Corte dei Conti in data 14.1.2013,
Reg. N. 1 - Fg. N. 3, è stata definita la copertura finanziaria a carico della
contabilità speciale n. 5440 di tutti gli interventi emergenziali, ed in
particolare, per gli interventi di competenza del Soggetto Attuatore
Provincia di Olbia-Tempio (capitolo di spesa SC02030 - Spese per
interventi a cura del soggetto attuatore Provincia di Olbia Tempio (rif.
Capitolo di Entrata EC02010 art.01 - Fondi Regionali)) sono stati
assegnati 3.322.974,35 euro a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal
Bilancio della Regione Sardegna;=============================
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r) con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del
8 marzo 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 65 del 18 marzo
2013, è stata individuata l’ANAS SpA quale Amministrazione pubblica
competente, in regime ordinario, al coordinamento degli interventi
successivi alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, da
eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del
traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in
relazione alla strada statale Sassari-Olbia; ======================
s) con la stessa Ordinanza del C.D.P.C. n. 56 del 8 marzo 2013 si è disposto,
al comma 6 dell’articolo 1, che la contabilità speciale n. 5440 aperta
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari venga
intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e rimarrà
aperta per 48 mesi dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza;====
t) con lo stesso comma 6 dell’articolo 1 dell’Ordinanza del C.D.P.C. n. 56
del 8 marzo 2013 si è disposto che i rapporti amministrativo-contabili in
ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli
interventi integralmente finanziati alla data del 31/12/2012 possano essere
disciplinati mediante la stipula di apposito accordo, ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra il Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna e la Provincia di Olbia-Tempio;===========
u) in considerazione delle suesposte premesse, si è reso necessario definire le
modalità attuative, gli ambiti di competenza ed i rapporti tra il Presidente
della Regione ed il Soggetto attuatore Provincia di Olbia Tempio
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attraverso la sottoscrizione di uno specifico “accordo” ai sensi della legge
n. 240/1990 e ss.mm.ii.;===================================
v) con deliberazione della Giunta provinciale n. 72 del 20/6/2013,
l’Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio ha approvato lo schema
di accordo che regola i rapporti tra il Presidente della Regione ed il
Soggetto attuatore Provincia di Olbia-Tempio;====================
w) con legge regionale n. 15 del 28 giugno 2013 è stato disposto, tra l'altro,
che per la Provincia di Olbia-Tempio, soppressa a seguito dei referendum
svoltisi il 6 maggio 2012 e del relativo decreto del Presidente della
Regione n. 73 del 25 maggio 2012, venisse nominato - con apposita
delibera della Giunta regionale, un commissario straordinario per
assicurare la continuità delle funzioni già svolte dalla Provincia;=======
x) con legge regionale n. 2 del 4.2.2016 ad oggetto "Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna" la Provincia di Sassari, a seguito
del riordino delle nuove circoscrizioni territoriali delle province,

è

subentrata in tutti i procedimenti in essere nella soppressa Provincia Olbia
- Tempio; ============================================
y) con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.04.2016 il Dott.
Guido Sechi è stato nominato Amministratore Straordinario della
Provincia di Sassari , con decorrenza 28.04.2016 con funzioni estese
anche alla cessata Provincia di Olbia - Tempio per favorire le operazioni
gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e per assicurare la
conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nell'ente cessato;
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z) con l’”Accordo”, sottoscritto in data 2/10/2013, rep . n. 33272/19, è stata
definita, pertanto, la disciplina dei rapporti amministrativo-contabili in
ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli
interventi integralmente finanziati alla data del 31/12/2012 ed assegnati al
soggetto attuatore Provincia di Olbia-Tempio, relativa alla realizzazione,
nell’ambito dell'attuazione del programma di realizzazione delle opere
della Sassari-Olbia, dei “Lavori di collegamento tra la S.S. 125 al km 305
e la S.S. 131/DCN, - 3^ Fase - Completamento finale dell’opera”
dell’importo complessivo di 1.370.000,00 euro;===================
aa) con il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, è stato disposto, all’art 25,
l’anticipazione al 31 marzo 2015 del termine di decorrenza degli obblighi
di fatturazione elettronica per le amministrazioni locali di cui all’art. 1,
comma 209, della legge n. 244 del 2007;========================
bb) con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato”, è stato introdotto, dall’art. 1, comma 629, l’obbligo del cosiddetto
“split payment”, per l’assolvimento dell’Iva nelle operazioni effettuate nei
confronti della pubblica amministrazione;=======================
cc) considerato che in recepimento delle suddette disposizioni, si rende
necessario apportare alcune modifiche al richiamato Accordo rep. n.
33272/19 del 2/10/2013, con riferimento particolare all’art. 6, nella parte
dedicata alla regolamentazione dei pagamenti a favore degli operatori
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economici individuati dal Soggetto attuatore ex Provincia di Olbia Tempio ora Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio
nell’espletamento delle funzioni di stazione appaltante;=============
dd) con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. _____ del
___/___/2016, dell’Amministrazione Provinciale di Sassari - Zona
Omogenea Olbia - Tempio ha approvato lo schema di atto aggiuntivo
all’Accordo rep. n. 33272/19 del 2/10/2013 che regola i rapporti tra il
Presidente della Regione ed il Soggetto attuatore Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio, in essere presso la Tesoreria provinciale
dello Stato di Cagliari;
Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Prof. Dott. Francesco
Pigliaru, nato a Sassari, il 13/5/1954, domiciliato per la carica in Cagliari,
presso la sede della Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento n° 69 (di
seguito anche “Presidente della Regione Sardegna”), in qualità di titolare della
Contabilità Speciale n. 5440 dedicata alla realizzazione della S.S. SassariOlbia ed opere connesse======================================
CODICE FISCALE 92178250921==============================
===========================E==========================
L’Amministrazione Provinciale di Sassari - Zona Omogenea Olbia - Tempio,
rappresentata dall’Amministratore straordinario Dott. Guido Sechi, nato a
Bosa (SS) il 06/04/1943, domiciliato per la carica in Sassari, presso la sede
della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia - Tempio, Piazza D'Italia,
n. 31 – 07100 Sassari (SS), il quale interviene nella qualità di Soggetto
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Attuatore giusta Ordinanza Commissariale

n° 0058/6 del 30 dicembre

2010;==================================================
CODICE FISCALE 02034880902==============================
(in prosieguo ed insieme anche le “Parti”)=========================
==============CONVENGONO E STIPULANO===============
quanto segue:=============================================
=========================Art. 1=========================
==================== (Oggetto e finalità) ====================
Oggetto del presente atto aggiuntivo è la modifica dell’articolo 6
dell’Accordo rep. n. 33272/19 del 2/10/2013 in forza delle sopravvenute
disposizioni legislative richiamate in premessa, riguardanti l’obbligo della
fatturazione elettronica e dell’assolvimento dell’Iva nelle operazioni effettuate
nei confronti delle pubblica amministrazioni.=======================
=========================Art. 2=========================
============= (Modifica dell’articolo 6 dell’Accordo) ============
L’articolo 6 dell’Accordo di cui al precedente articolo 1 è così sostituito:

« I pagamenti a favore degli operatori economici individuati dalla Provincia
di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio nell’espletamento delle funzioni di
stazione appaltante sono disposti direttamente dalla Provincia medesima a
valere sul proprio bilancio.=============================
Il Presidente della Regione, in ragione dei certificati di pagamento e di ogni
altro atto contabile necessario trasmesso dal Soggetto Attuatore, provvederà
ad effettuare il rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
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suddetta documentazione, delle somme dallo stesso anticipate a valere sulla
Contabilità Speciale n. 5440 in essere presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Cagliari, capitolo di spesa SC02030 - Spese per
interventi a cura del soggetto attuatore Provincia di Sassari - Zona
Omogenea Olbia Tempio. ==============================
L’importo delle spese sostenute, oggetto di rimborso, è certificato da apposita
dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile della Provincia e
trasmessa direttamente al Presidente della Regione.===============
Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire la verificabilità della
documentazione contabile originale e allega alla certificazione di pagamento
di cui sopra dettagliata rendicontazione delle voci di esborso, con
l'indicazione degli importi da corrispondere, della ragione di esborso, del
relativo periodo di riferimento, unitamente alla produzione in copia conforme
dei relativi documenti contabili giustificativi. » =====================
========================ART. 3==========================
======(Validità dell’Accordo Rep. n. 33272/19 del 02/10/2013)=======
Ad eccezione dell’articolo 6 che si modifica con il presente atto aggiuntivo,
restano salve tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo di cui al
precedente articolo 1. =======================================
Cagliari, li

Prof. Dott. Francesco Pigliaru

Il Soggetto Attuatore-Provincia di Sassari
- Zona Omogenea Olbia - Tempio
L’Amministratore Straordinario
Dott. Guido Sechi

_________________________

________________________

Il Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna

12/12

n. _______
ZONA OMOGENEA OLBIA - TEMPIO

Rep. n. _______
del __ .__.2016

13/12

