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Oggetto: Accordo di programma del 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Opere di 

mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.  

Approvazione del progetto esecutivo “Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio 

idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle indagini geologiche, 

geotecniche e ambientali”.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ OPERE E INFRASTRUTTURE s.r.l. 

in qualità di 

SOGGETTO ATTUATORE 

del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 

SARDEGNA 

 
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 116 e, in particolare, l'articolo 10, recante "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle 

risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nel territorio nazionale (…) ". 

VISTO l'art.7 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, n.164, ed in particolare il comma 2 del citato art.7, in base al quale, a partire 

dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è 

affidata ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 

con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art.1 0 del decreto legge n.91 del 2014. 

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con 

D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito 

con modificazioni dalla legge 11novembre 2014, n. 164) col quale è stata destinata la somma di € 25 

.300.000 a favore dell'intervento denominato 201R007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel 

territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I. 

VISTO il I Atto integrativo al citato Accordo di programma, sottoscritto in data 24 gennaio 2019, tra il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna, con il quale sono 

stati inseriti nell'Accordo, gli ulteriori tre lotti per il completamento del quadro degli interventi di mitigazione 

del rischio nella città di Olbia, di cui alla sezione programmatica del D.P.C.M. 15/09/2015, ed assegnate le 

relative risorse per un importo complessivo di 125.300.000,00 euro. 
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VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 47/23 del 25 settembre 2018, con la quale è stata approvata 

la riprogrammazione delle risorse previste nel Piano regionale delle Infrastrutture, destinando la somma di 

ulteriori 26,2 mln di euro a favore delle opere previste nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio 

nella città di Olbia, di cui al D.P.C.M . 15,09/2015, per il quale risulta stanziato un importo complessivo di 

151,50 mln di euro. 

VISTO il comma 2-ter dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni 

nella legge 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale il Presidente della Regione, per lo svolgimento delle 

attività finalizzate al sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico, può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di 

specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. 

VISTA la Delibera n. 67/36 del 31.12.2020, con la quale la Giunta regionale ha espresso un giudizio 

negativo sulla compatibilità ambientale degli interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 18 

novembre 2015 e successivi Atti integrativi, predisposti dal gruppo di progettazione incaricato con 

l'Ordinanza n. 851/26 del 14 maggio 2018. 

VISTA l'Ordinanza n. 1729 del 21.09.2021 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del decreto 

legge decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii., ha nominato l'Amministratore unico delle società 

"Opere Infrastrutture della Sardegna S.r.l." Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse 

all'attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 18 novembre 2015 e nei 

successivi atti integrativi, con il mandato di provvedere, prioritariamente, alla individuazione delle strategie 

da adottare e dei procedimenti da porre in essere finalizzati alla definizione ed attuazione degli interventi 

per la messa in sicurezza della città di Olbia. 

VISTA l’ordinanza n. 2/OIS del 30/12/2021 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico ha disposto l’avvalimento del Comune di Olbia per l’esecuzione delle 

attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione 

dei lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia di cui 

all’Accordo di programma del 18 novembre 2015, per il quale è stato stanziato l'importo di euro 

151.500.000,00 al lordo delle risorse già rendicontate dal precedente soggetto attuatore, secondo quanto 

specificato nella delib. della Giunta Regionale n. 40/17 del 14.10.2021. 

VISTA la Convenzione del 03.01.2022 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico ha definito i rapporti con il Comune di Olbia per l’attuazione dell’intervento 

in oggetto. 
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VISTA la nota del 11.03.2022 con la quale il Comune di Olbia ha trasmesso al Soggetto Attuatore il piano 

delle attività previsto dall’art. 3 della citata Convenzione, comprensivo del cronoprogramma procedurale e 

del fabbisogno finanziario relativo alle attività prioritarie di progettazione e di indagine finalizzate al 

riesame delle soluzioni progettuali e alla individuazione e sviluppo della soluzione realizzativa ottimale da 

sottoporre alla procedura di VIA, il cui primo acconto è stimato in euro 2.803.712,91. 

VISTA l’ordinanza n. 3/OIS del 21.03.2022 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico ha disposto l’impegno della somma di euro 2.803.712,91 sulla contabilità 

speciale n. 6007 "COM GOV RISC IDROG SARDEGNA", che presenta la disponibilità necessaria, per il 

pagamento della I rata di acconto a favore del Comune di Olbia, determinato ai sensi dell’art. 16 della 

convenzione di avvalimento, riferito all'intervento 201R007/G4-1 - Opere di mitigazione del rischio 

idraulico nel territorio comunale di Olbia (CUP F77B15000220003). 

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del comune di Olbia n. 1627 del 22/04/2022 

con la quale è stata attivata l’opzione contrattuale di cui all’art. 3 comma 3.2 della Convenzione rep. 3367 

registrata a Olbia il 10/01/2018 al n. 89 serie 1T per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica e individuazione della soluzione progettuale ottimale per le opere di 

mitigazione del rischio idraulico di Olbia al R.T.P. Technital Spa (capogruppo), Beta Studio s.r.l., 

Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. coop., Metassociati S.r.l. (mandanti). 

VISTE le note PEC 0100671 del 06.09.2022 e 12.09.2022 con la quale il Comune di Olbia ha trasmesso 

al Soggetto Attuatore il progetto esecutivo delle indagini geognostiche e ambientali, completo dei verbali 

di verifica e di validazione redatti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e sottoscritti dal RUP ing. Diego 

Ciceri in qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia in forma del Decreto Sindacale n. 23 

del 03/08/2022. 

CONSIDERATO che l’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale integrative 

relative alle Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia è indispensabile per 

il perfezionamento della attività di riesame delle soluzioni progettuali degli interventi ricompresi 

nell'Accordo di programma del 18 novembre 2015 e nei successivi atti integrativi ai fini della 

individuazione della soluzione realizzativa ottimale da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto 

ambientale.  

VISTO il progetto esecutivo denominato “Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e 

recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle indagini geologiche, geotecniche e 

ambientali. composto dai seguenti elaborati: 
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C.1 PFTE RS Relazione introduttiva al piano indagini 

C.2 PFTE RS 
Relazione tecnica relativa alle indagini geognostiche e geotecniche e 
ambientali - Piano di indagine 

C.3 PFTE A Computo metrico delle indagini geognostiche e geotecniche e ambientali 

C.4 PFTE A 
Computo metrico estimativo delle indagini geognostiche e geotecniche e 
ambientali 

C.5 PFTE A Quadro di incidenza della manodopera 

C.6 PFTE A Elenco prezzi unitari 

C.7 PFTE A Capitolato speciale d'appalto 

C.8.1 PFTE A Piano di Sicurezza e Coordinamento 

C.8.2 PFTE A Allegato 1 - Analisi e valutazione dei rischi 

C.8.3 PFTE A Allegato 3 - Stima dei costi della sicurezza 

C.8.4 PFTE A Allegato 4 - Valutazioni rischi ordigni bellici 

C.9 PFTE A Cronoprogramma 

C.10.1 PFTE G Corografia degli interventi 

C.10.2 PFTE G Profilo dello scolmatore 1 San Nicola-Padrongianus 

C.10.3 PFTE G Profilo dello scolmatore 2 Abba Fritta-Cabu Abbas 

C.11.1 PFTE G Ambito extraurbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 1 

C.11.2 PFTE G Ambito extraurbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 2 

C.11.3 PFTE G Ambito extraurbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 3 

C.12.1 PFTE G Ambito urbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 1 

C.12.2 PFTE G Ambito urbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 2 

C.12.3 PFTE G Ambito urbano - Indagini geognostiche e ambientali - Tav 3 

C.13.1 PFTE G Geofisica - MASW e tomografie - Tav 1 

C.13.2 PFTE G Geofisica - MASW e tomografie - Tav 2 

C.13.3 PFTE G Geofisica - MASW e tomografie - Tav 3 

C.13.4 PFTE G Geofisica - MASW e tomografie - Tav 4 

C.13.5 PFTE G Geofisica - MASW e tomografie - Tav 5 

C.13.6 PFTE G Geofisica - MASW e tomografie - Tav 6 

C.14 PFTE G Prove in acqua - Indagini geognostiche e ambientali 

C.15 PFTE G Aree di cantiere 

C.16 PFTE A Quadro economico 
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avente il seguente quadro economico 

A  LAVORI E ONERI SICUREZZA    
A.1  Lavori a misura  615.106,04 €  

 
     

A.2  Oneri sicurezza   22.234,44 €  

A.3  Totale lavori  637.340,48 € 637.340,48 € 
 

     
B  SOMME A DISPOSIZIONE    

B.1  Spese per DL indagini   25.200,00 €  
B.1.1  oneri previdenziali spese tecniche DL indagini 4%  1.008,00 €  
B.1.2  IVA su B.1 e B.1.1 22%  5.765,76 €  
B.2  Contributi ANAC  375,00 €  
B.3  Incentivi per funzioni tecniche  12.666,71 €  
B.4  Spese varie per pubblicità e comunicazione  2.000,00 €  
B.5   IVA 22% su A3  140.214,91 €  
B.14   Imprevisti e lavori in economia  5.429,14 €  

B.15 
 Totale somme a disposizione  192.659,52 € 192.659,52 € 

    TOT GEN 830.000,00 € 

 

VISTO il rapporto conclusivo di verifica della progettazione esecutiva di cui all’art. 26, comma 4, del D.lgs. 

50/2016 predisposto dal RUP Ing. Diego Ciceri, a seguito delle attività di controllo e verifica degli elaborati 

progettuali eseguite in contradditorio con il progettista. 

VISTO l’atto di validazione della progettazione esecutiva di cui all’art. 26, comma 8, del D.lgs. 50/2016 

predisposto dal RUP Ing. Diego Ciceri. 

RITENUTO di poter approvare, ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, 

convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il progetto esecutivo denominato “Olbia e 

le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. 

Piano delle indagini geologiche, geotecniche e ambientali” 

CONSIDERATO che, in virtù dell’art. 4 della citata Ordinanza n. 1729 del 21/09/2021, l’approvazione dei 

progetti inseriti nell’ Accordo di programma del 18 novembre 2015 ai sensi dell’art.10, comma 5, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, rientra fra le competenze del Soggetto attuatore. 

RITENUTO per quanto sopra, che le richiamate attività debbano essere considerate parte integrante e 

funzionale alla realizzazione dell'intervento commissariale in oggetto e che, pertanto, la loro esecuzione 
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dovrà avvenire sotto il controllo diretto del Comune di Olbia in qualità di Ente avvalso ai sensi 

dell’Ordinanza del Soggetto attuatore n. 02/OIS del 30 dicembre 2022, con l'imputazione dei relativi costi 

nel quadro economico dell'intervento finanziato con l'Accordo di programma del 18 novembre 2015. 

VISTA la relazione istruttoria del 12/09/2022, allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale il Coordinatore della struttura di supporto del Soggetto attuatore dichiara che il 

progetto in oggetto è meritevole di approvazione. 

VISTO che le risorse finanziarie destinate a coprire i costi per l’esecuzione dei lavori di indagine 

provengono dai fondi disponibili nella Contabilità Speciale intestata al Commissario di Governo per la 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sul quale sono state stanziate le 

somme per l’esecuzione dell’intervento in oggetto a valere sull’impegno di spesa di cui all’ordinanza 

Ordinanza del soggetto attuatore n. 3/OIS del 21/03/2022 a favore del Comune di Olbia, in qualità di Ente 

avvalso per l’esecuzione delle attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione 

all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel 

territorio comunale di Olbia di cui all’Accordo di programma del 18 novembre 2015. 

 

ORDINA 

Art. 1 Ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è approvato il progetto esecutivo denominato “Olbia e le sue acque - 

Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi. Piano delle 

indagini geologiche, geotecniche e ambientali”; 

Art. 2 Di dare atto che alla spesa complessiva di € 830.000,00, si farà fronte con i fondi di cui all’ Accordo 

di programma del 18 novembre 2015 per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 

(art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164), relativi all’intervento “20IR007/G4-1 - Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I” dell’importo di € 25.300.000,00 - CUP 

F77B15000220003, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, a valere sulle somme già impegnate a favore del 

comune di Olbia con precedente Ordinanza del soggetto attuatore n. 3/OIS del 21/03/2022.  

Art. 3 La struttura di supporto del Soggetto attuatore provvede a dare attuazione agli adempimenti 

conseguenti alla emanazione del presente provvedimento. 
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Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e della 

Società Opere e Infrastrutture della Sardegna srl, nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati 

dal Commissario di Governo. 

 

 

per il Commissario di Governo 

Il Soggetto Attuatore 

Avv. Luca de Angelis 
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