Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 91 del 10/10/2016

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 8 marzo
2013. Approvazione 1° Atto Aggiuntivo all'accordo 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.

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della
Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore TRASPORTI - SERVIZI TECNICI
NORD EST,
deliberato.

n. 2016/60 del 03/10/2016,

che si riporta di seguito integralmente nel testo

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:
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 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)

con deliberazioni della Giunta regionale nn. 51/58 del 20.12.2007, 25/11 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”;

e)

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
Castagna;

f)

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;

g)

con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 0058/6 è stato 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;

h)

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;
i)

in data 28/4/2011 è stato sottoscritto il suddetto Accordo di Programma Quadro tra la
Regione e la Provincia di Olbia-Tempio;

j)

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:
1^ FASE: Realizzazione del ponte di attraversamento del rio Castagna a tre campate, di
importo pari a € 1.075.000,00;
2^ 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;
3^ FASE: Completamento finale delle opere, di importo pari a € 1.267.974,35.

k)

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;

l)

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 € 654.029,53 e con un economia pari a € 167.226,18;

m)

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
attraversamento del Rio La Castagna a tre campate", per l'importo netto di € 785.476,39 e con
un economia pari a € 39.194,45;

n)

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;

o)

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 inteventi 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;

p)

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;

q)

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;

r)

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;

s)

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;

t)

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;

DATO ATTO che l'art. 6 (Pagamenti e certificazione delle spese) dell'Accordo sottoscritto in data
24.09.2013, Rep. n. 33272/19 del 02.10.2013 recita testualmente:
"I pagamenti a favore degli operatori economici individuati dalla Provincia nell’espletamento delle
funzioni di stazione appaltante sono disposti dal Presidente della Regione in ragione dei certificati
di pagamento e di ogni altro atto contabile necessario trasmesso dal Soggetto attuatore.
L’importo delle spese da sostenere è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal Dirigente
responsabile della Provincia di Olbia Tempio, la quale dovrà essere 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.
Si da atto che nel corso della gestione commissariale sono stati già disposti pagamenti a valere
sulla Contabilità speciale n. 5440, capitolo di spesa SC02030 - Spese per interventi a cura del
soggetto attuatore Provincia di Olbia Tempio, per un totale di 1.848.578,37 euro, relativamente
agli interventi della 1^ FASE: Realizzazione del ponte di attraversamento del rio Castagna a tre
campate, e della 2^ FASE: Realizzazione di tutte le altre opere minimali necessarie per l'apertura al
traffico della strada in condizioni di sicurezzza.;
VISTA la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, con la quale all’art. 1, comma 629, è
stato introdotto l’obbligo del cosiddetto “split payment”, per l’assolvimento dell’I.V.A. nelle
operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, e le nuove modalità di
pagamento a seguito della norma che ha introdotto la fatturazione elettronica;
VISTA la nota prot. n. 22547 del 21.07.2016 con la quale la R.A.S. - Ass.to LL.PP. - Direzione
Generale della Struttura Sassari - Olbia, con la quale comunica a questo Ente che, in recepimento
delle suddette nuove disposizioni finanziarie, si rende necessario apportare alcune modifiche al su
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 economici individuati dal
Soggetto attuatore Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia -Tempio nell’espletamento delle
funzioni di stazione appaltante;
VISTO lo schema del 1° Atto aggiuntivo all'uopo predisposto e trasmesso in allegato alla succitata
nota dalla stessa Direzione Generale della Struttura Sassari - Olbia relativo alla modifica da
apportare al succitato Accordo e composto dai seguenti n.3 articoli:

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 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 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.
RITENUTO, in considerazione delle suesposte premesse, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, di dover apportare all'Accordo rep. n. 33272/19 del 2/10/2013 le
suddette modifiche che definiscono le modalità attuative, gli ambiti di competenza ed i rapporti tra
il Presidente della Regione ed il Soggetto attuatore Provincia di Olbia Tempio;
DATO ATTO che, con nota del Dirigente del Settore 10 “Trasporti e Servizi Tecnici Nord
Est”
Prot. n. 24195/2016, è stato richiesto di iscrivere nel Bilancio di previsione 2016,
in entrata ed in spesa nei servizi in conto terzi, uno stanziamento pari ad € 707.600,84 necessario
per la gestione del finanziamento sopra descritto;
VISTA a tal fine la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 19.08.2016, assunta
con i poteri del Consiglio Provinciale ed esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata apportata,
per le motivazioni su esposte, la suddetta variazione al Bilancio di Previsione 2016;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del settore 10, in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento, e del Dirigente del Settore 2 in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 e dell'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 smi;
VERIFICATA l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto,
ai sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6
novembre 2012, n. 190;
CONSIDERATO pertanto che si può procedere alla approvazione dello schema del 1° Atto
aggiuntivo di modifica dell'Accordo sopraindicato;

VISTI:
·

la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

·

il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

·

il D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;

·

il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii;

·

la L.R. 7 Agosto 2007, n. 5;

·

il D.Lgs. n. 50/2016;

DELIBERA
1) Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;
2) Di approvare lo schema del 1° Atto aggiuntivo di modifica dell'Accordo sottoscritto in data
24.09.2013, Rep. n. 33272/19 del 02.10.2013 recante la disciplina delle attività da svolgersi
per la realizzazione dei "Lavori di collegamento tra la S.S. 125 al km 305 e la S.S. 131/DCN
- 3^ Fase - Completamento finale dell’opera”, regolante i rapporti amministrativo-contabili
tra il Presidente della Regione Sardegna ed il Soggetto Attuatore Provincia di Sassari, zona
omogenea Olbia Tempio e che in allegato fa parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione;
3) Di individuare, ai sensi dell'art. 3 del suddetto di accordo (Modalità attuative e ambiti di
competenza) sottoscritto in data 24.09.2013, Rep. n. 33272/19 del 02.10.2013 quale
Dirigente responsabile l'Ing. Pasquale Russo - Dirigente Sett. 10 - Trasporti - Servizi
Tecnici Nord Est;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru

Dr. Guido Sechi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

