DELIBERAZIONE N. 38/20 DEL 28.7.2015

—————

Oggetto:

IGEA S.p.a. in liquidazione. Area mineraria denominata Santu Miali. Prosecuzione
delle attività di custodia, gestione e messa in sicurezza d’emergenza. Avvio delle
attività di progettazione definitiva, studio di impatto ambientale e monitoraggio
ambientale. UPB S04.06.002 – Capitolo SC04.1304.
SC04.1304.

L’Assessore dell’Industria ricorda che sono stati affidati alla società in-house regionale IGEA S.p.a.
in liquidazione (di seguito IGEA o Società), tramite convenzione, i lavori relativi alla custodia,
gestione e messa in sicurezza d’emergenza dell’area mineraria denominata Santu Miali ricadente
nei Comuni di Furtei, Segariu, Serrenti e Guasila.
In particolare la Società ha provveduto, in base alla convenzione n. 15876/13 dell’8.7.2013,
scaduta a seguito di proroga in data 31.5.2015, alle indispensabili attività di custodia, sorveglianza
e manutenzione ordinaria dell’area mineraria e delle opere di messa in sicurezza d’emergenza.
Inoltre, in base alla stessa convenzione, IGEA ha predisposto il progetto preliminare per l’attività di
bonifica e di messa in sicurezza permanente dell’area di Santu Miali.
L’apposita conferenza di servizi convocata presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in data
23.7.2015 ha approvato il progetto preliminare di cui sopra e ha chiesto a IGEA:
−

la predisposizione del progetto definitivo per la bonifica e messa in sicurezza permanente;

−

la predisposizione dello studio di impatto ambientale al fine dell’istruttoria di VIA (valutazione
di impatto ambientale);

−

la realizzazione di un piano di monitoraggio ambientale dell’area.

La Società ha stimato un costo complessivo per le attività richieste di euro 4.200.000 così
articolato:
−

attività di custodia, gestione e messa in sicurezza d’emergenza: euro 150.000 al mese, per un
totale di euro 2.850.000 (dal 1.6.2015 al 31.12.2016);

−

progetto definitivo per la bonifica e messa in sicurezza permanente e studio di impatto
ambientale: euro 1.000.000;
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−

attività di monitoraggio ambientale: euro 100.000 fino al 31.12.2016;

−

imprevisti: euro 250.000.

L’Assessore dell’Industria:
−

tenuto conto che IGEA sta proseguendo le indispensabili attività di custodia, sorveglianza e
manutenzione ordinaria del sito e delle opere di messa in sicurezza d’emergenza;

−

considerata la necessità di dare copertura ai costi già sostenuti da IGEA per le attività
summenzionate a far data dal 1.6.2015 e fino al 31.12.2016;

−

tenuto conto delle risultanze della conferenza di servizi sull’area mineraria di Santu Miali dello
scorso 23.7.2015 e delle ulteriori attività progettuali e di monitoraggio che IGEA dovrà
sostenere nei prossimi mesi;

−

verificata la disponibilità nel bilancio dell’esercizio finanziario 2015 di fondi FSC 2007/2013 per
interventi di bonifiche ambientali per euro 9.000.000 (UPB S04.06.002 – Capitolo SC04.1304);

propone alla Giunta di:
−

autorizzare la proroga della convenzione n. 15876/13 dell’8.7.2013 dal 1.6.2015 al 31.12.2016
prevedendo la sua integrazione con le “linee di attività” relative alla progettazione definitiva
della bonifica, allo studio di impatto ambientale e al monitoraggio ambientale di cui alle
risultanze della conferenza di servizi sull’area mineraria di Santu Miali del 23.7.2015;

−

autorizzare una spesa massima di euro 4.200.000 più IVA per la proroga della convenzione di
cui sopra, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2015 nella UPB S04.06.002, Capitolo SC04.1304;

−

autorizzare la corresponsione a titolo di anticipazione sull’esecuzione delle attività di cui ai
punti precedenti la somma di euro 840.000 più IVA (pari al 20%) contestualmente alla firma
dell’atto convenzionale. Il recupero dell’anticipazione dovrà essere ripartito in modo
proporzionale sugli stati di avanzamento dei lavori (SAL) presentati trimestralmente e a saldo;

−

dare mandato al Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento
sportelli unici, affari generali e al Servizio attività estrattive e recupero ambientale
dell’Assessorato dell’Industria affinché pongano in essere gli atti necessari all’esecuzione
della presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria e
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
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sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di autorizzare la proroga della convenzione n. 15876/13 dell’8.7.2013 dal 1.6.2015 al
31.12.2016 prevedendo la sua integrazione con le “linee di attività” relative alla progettazione
definitiva della bonifica, allo studio di impatto ambientale e al monitoraggio ambientale di cui
alle risultanze della conferenza di servizi sull’area mineraria di Santu Miali del 23.7.2015;

−

di autorizzare una spesa massima di euro 4.200.000 più IVA per la proroga della convenzione
di cui sopra, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale per dell’esercizio finanziario
2015 nella UPB S04.06.002, Capitolo SC04.1304;

−

di autorizzare la corresponsione a titolo di anticipazione sull’esecuzione delle attività di cui ai
punti precedenti la somma di euro 840.000 più IVA (pari al 20%) contestualmente alla firma
dell’atto convenzionale. Il recupero dell’anticipazione dovrà essere ripartito in modo
proporzionale sugli stati di avanzamento dei lavori (SAL) presentati trimestralmente e a saldo;

−

di dare mandato al Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento
sportelli unici, affari generali e al Servizio attività estrattive e recupero ambientale
dell’Assessorato dell’Industria affinché pongano in essere gli atti necessari all’esecuzione
della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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