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1 PREMESSA 
 

Il Presidente della Regione, in forza dell’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91 del 

24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è 

subentrato, per gli interventi riguardanti la Regione Autonoma della Sardegna, nelle 

funzioni di Commissario Straordinario Delegato (in seguito CSD) per il sollecito 

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e nella 

titolarità delle relative contabilità speciali. 

Fra i poteri speciali assegnati al CSD vi è la possibilità di utilizzare le Società “in house” 

delle amministrazioni centrali per l’espletamento delle attività tecnico – 

amministrative necessarie all’attuazione degli interventi. 

In forza della suddetta facoltà, il CSD e la Sogesid S.p.A. (società in house del MATTM e 

del MIT) hanno stipulato, in data 27 ottobre 2017, una Convenzione Attuativa che 

individua, fra l’altro, gli interventi per i quali la Sogesid S.p.A svolgerà le funzioni di 

Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante. 

Fra gli interventi per i quali la Sogesid S.p.A deve svolgere le funzioni di Stazione 

Appaltante vi è quello oggetto del presente documento, denominato: “Interventi per 

la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls 

Maccheronis”. 

A seguito della fase preliminare di analisi tecnica, economica e amministrativa del 

procedimento di realizzazione dell’intervento in argomento si è tenuta la Conferenza 

di Servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

indetta dall’ufficio del CSD e svoltasi in data 24 settembre 2019 presso la sede del 

Genio Civile di Nuoro e alla presenza dei seguenti Enti: 

• Comune di Torpè 

• Genio Civile di Nuoro 

• Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna 

• Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

Nel corso della Conferenza di Servizi si è proceduto all’esame contestuale degli 

interessi pubblici coinvolti per la realizzazione dell’intervento di mitigazione del rischio 

idraulico del Rio Santa Caterina sulla base della documentazione tecnica prodotta e 

illustrata nel corso dell’incontro dall’ufficio di supporto del CSD e dalla Sogesid SpA. 

Nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), è illustrata la soluzione tecnica 

progettuale proposta e condivisa con gli enti coinvolti che dovrà essere oggetto di 

elaborazione progettuale sulla base dei successivi approfondimenti tecnici 

dell’operatore economico che sarà incaricato dei servizi di ingegneria e architettura 

oggetto del presente affidamento. 
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Il presente “Progetto di servizi integrati di indagini, progettazione e direzione lavori” è 

lo strumento normativamente previsto per procedere alla “determina a contrarre” 

propedeutica al bando della gara per l’affidamento delle attività che riguardano le 

attività e le indagini propedeutiche alla progettazione, la redazione della 

progettazione, la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico del bacino 

del Rio Posada a valle della diga Is Maccheronis. 

Sulla base degli elementi contenuti nel DIP, il presente Progetto di servizi procede alla 

identificazione di dettaglio, tecnico ed economico, dei servizi di ingegneria e delle 

indagini necessarie alla predisposizione della progettazione delle opere individuate ad 

attivare il procedimento di gara per selezionare gli Operatori economici cui affidare 

l’espletamento dei suddetti servizi. 

1.1 Contenuti del Progetto di Servizi 
Sulla scorta dei dati progettuali definiti nel DIP si procede, quindi, alla redazione di un 

progetto di servizi integrati di indagini, progettazione e direzione lavori finalizzato alla 

scelta di un Soggetto qualificato cui affidare le attività necessarie per arrivare alla 

redazione del progetto degli interventi, alla Direzione lavori ed al coordinamento della 

sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 23, co. 15, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il “Progetto di servizi integrati di 

indagini, progettazione e direzione lavori” deve contenere: 

a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 

tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e 

degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, 

i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara. 

Il presente Progetto di servizi è, pertanto, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

EL.00 ELENCO ELABORATI 

EL.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

EL.02 RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

EL.03 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

EL.04 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA: D.U.V.R.I. 

EL.05 CALCOLO DEGLI IMPORTI E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 
NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  

EL.06 CRONOPROGRAMMA 

EL.07 SCHEMA DI CONTRATTO 
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EL.08 ELABORATI GRAFICI 

EL.09 ALLEGATI 

 

1.2 Attività oggetto dell’affidamento 
Di seguito vengono indicate, in sintesi, le attività che dovranno essere affidate: 

a) Indagini geologiche e geognostiche finalizzate alla redazione degli elaborati 

specialistici per la progettazione dei nuovi manufatti; 

b) Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica; 

c) Redazione della progettazione definitiva; 

d) Redazione della progettazione esecutiva; 

e) Direzione dei lavori e CSE. 

Lo sviluppo dei livelli di progettazione sarà, quindi, effettuato sulla scorta delle 

indicazioni tecniche di seguito riportate. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E STATO DEI LUOGHI 
 

2.1 Inquadramento territoriale 
 

Il settore del territorio in esame è situato nella Sardegna Centro-orientale, a Nord del 

centro abitato di Torpè, nella porzione di territorio compresa tra il centro abitato e 

l’argine destro del Fiume Posada e in direzione Ovest-Est tra la via Fiume e 

l’attraversamento della S.S. 131 DCN sul Rio Santa Caterina. 

La figura seguente evidenzia gli elementi significativi per comprendere la delimitazione 

del territorio influenzato dai fenomeni di piena di cui effettuare la mitigazione. 

 

Figura 1: Inquadramento generale su ortofoto 

 

Il bacino idrografico del rio Posada è situato nella parte nord orientale dell’isola, 

all’interno della zona idrografica n. 5 (Posada-Cedrino), a cavallo fra le Province di 

Nuoro, Sassari e Olbia-Tempio ed è individuato nella Cartografia Tecnica Regionale 

(CTR) in scala 1:10.000 dai fogli 462, 482 e 483. 

L’intervento oggetto della presente relazione è inquadrabile all’interno del territorio 

comunale di Torpè, centro abitato situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, 

che confina con i comuni di San Teodoro e Buddusò a nord, con quelli di Budoni e 

Posada a est, con quello di Lodè ad ovest e con quello di Siniscola a sud. 

L’area oggetto di studio si inquadra nel Foglio 463 della Carta Tecnica della Sardegna 

(Sez. 130) in scala 1:10.000 e nel Foglio 463 sez III Torpè della carta dell’I.G.M. in scala 

1:25.000. 
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Figura 2: Area centro abitato di Torpè in destra del Santa Caterina 

Il territorio di Torpè è stato interessato, nell’ultimo decennio, da numerosi eventi 

alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica, che hanno colpito sia il centro 

abitato che l’agro, con conseguenti danni alle abitazioni, alle infrastrutture viarie e alle 

attività agricole e pastorali. Gli eventi metereologici più intensi, succeduti dalla 

dichiarazione di stato di calamità, e riferiti all’ultimo decennio, si riferiscono ai 

seguenti periodi: 

- 14-15 dicembre 2006; 

- 20-23 novembre 2008; 

- 18-19 novembre 2013 – Evento “Cleopatra”; 
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- 9-30 novembre 2015. 

 

2.2 Il Bacino idrografico 
 

Il Riu Santa Caterina è il corso d’acqua oggetto del presente intervento che drena 

l’abitato di Torpè ed è inglobato nelle aree di esondazione del Fiume Posada. Il Riu 

Santa Caterina scorre parallelamente al Fiume Posada per diversi chilometri e presenta 

un suo sbocco a mare in corrispondenza della spiaggia di San Giovanni. 

I due corsi d’acqua sono separati dall’argine in destra idraulica del Fiume Posada, che 

costituisce lo spartiacque artificiale tra essi. 

L’intera idrografia del Riu Santa Caterina è stata profondamente modificata 

dall’intervento antropico, e gli impluvi si presentano in alcuni tratti tombinati ed 

intubati, e non sempre dette opere si sono presentate in perfetta efficienza. 

Il Riu Santa Caterina si sviluppa per una lunghezza totale di circa 8 km scorrendo in 

direzione Ovest-Est e lambendo a Nord l’abitato di Torpè.  

Il tratto che sarà oggetto dell’intervento progettuale è il tratto di monte, più prossimo 

all’abitato di Torpè, avente una lunghezza di circa 2,5 km con sezione di chiusura in 

corrispondenza del ponte sulla SS 131 dir. 
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Figura 3: Bacino idrografico di interesse 

 

2.3 Il Rio Santa Caterina: criticità dello stato di fatto 
 

L’intervento proposto è volto alla mitigazione del rischio idraulico del canale S. 

Caterina, interessato nel proprio tracciato di monte dalla presenza di numerose 

interferenze quali attraversamenti stradali e reti idrico fognarie. 

Storicamente l’area oggetto di studio è stata interessata da interventi di bonifica già 

dai primi anni ‘40 quando, a seguito della realizzazione dei rilevati arginali sul rio 

Posada, venne realizzata una fitta rete di dreno volta a raccogliere le acque che non 

potevano più raggiungere il fiume. 

In quel periodo venne data una sezione regolare al tratto iniziale del rio S. Caterina, 

prolungandolo fino a raccogliere le acque provenienti da un compluvio a monte del 

centro abitato di Torpè. 

Il tratto del Riu Santa Caterina oggetto di intervento, ha inizio a monte 

dell’attraversamento fluviale con la via Fiume e si sviluppa per circa 2.500 metri fino 

alla sezione di chiusura in corrispondenza dell’attraversamento stradale della S.S. 131 

DCN. 

In tale tratto, il Riu Santa Caterina riceve inoltre le acque di dreno di alcuni di compluvi 

minori che attraversano l’abitato di Torpè e che scorrono prevalentemente in 

direzione Sud-Nord; i due principali sono rappresentati dal Rio Pedra Jana (o Rio Santa 
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Ittoria) e dal Riu Nigia Carai. 

Entrambi i compluvi raggiungono l’abitato scorrendo a cielo aperto e successivamente  

si immettono in due canali tombati.  

Le criticità idrauliche associate ai compluvi suddetti, sono oggetto di specifico  

finanziamento delegato al Comune di Torpè, sulla base del cosiddetto “Piano degli 

interventi strutturali per il superamento delle problematiche idrauliche connesse alla 

copertura dei canali nell'abitato di Torpè”. 

La struttura del suddetto Piano degli interventi prevede nello specifico: 

- Piano degli Interventi - Realizzazione di un canale diversivo a protezione 

dell’abitato che intercetti il Rio Pedra Jana e il compluvio i cui deflussi scorrono 

nel Canale di Via Nigia Carai. 

- I Stralcio Funzionale – Sistemazione del Rio Pedra Jana nel tratto a cielo 

aperto a monte dell’abitato e nel tratto tombato che attraversa il centro 

abitato e si immette nel Rio Santa Caterina; 

Gli interventi previsti nel Piano degli Interventi generale e nel I Stralcio Funzionale 

hanno una interferenza sul presente intervento in progetto sul Rio Santa Caterina, di 

cui si è preso atto nella definizione della soluzione progettuale descritta nel presente 

progetto.  

In particolare il progetto che sarà elaborato per il presente intervento dovrà tenere 

conto delle confluenze del Rio Pedra Jana e del diversivo in progetto previste nel Piano 

degli Interventi, nonché dell’adeguamento del ponte sul Rio Santa Caterina in 

corrispondenza del cimitero. 

Di seguito si allega un dettaglio progettuale del Piano degli Interventi, in parte in fase 

di progettazione esecutiva (I stralcio funzionale) e per la restante finanziato e in fase di 

affidamento dei servizi di progettazione. 

Per individuare le ipotesi di mitigazione necessarie a conseguire gli obiettivi iniziali, è 

stato preliminarmente necessario indagare lo stato di fatto e individuare gli elementi 

critici sui quali intervenire prioritariamente nel rispetto delle somme del 

finanziamento. 
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Figura 4: Piano degli interventi strutturali
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Sono stati svolti sopralluoghi in situ ed elaborate analisi idrologiche, idrauliche e 

verifiche di fattibilità. La Sogesid SpA ha sviluppato le seguenti azioni principali: 

- conoscenza dello stato dei luoghi e delle opere attualmente in esercizio nei 

settori che saranno oggetto di intervento, fondata su numerosi sopralluoghi, 

rilievi topografici e report fotografici; 

- acquisizione dei dati ed in generale delle informazioni inerenti le criticità che 

stanno alla base degli interventi di mitigazione; in tal senso sono stati effettuati 

incontri con i soggetti impegnati nella gestione delle opere e degli Enti territoriali 

per condividerne le preoccupazioni e conoscere gli impatti negativi procurati agli 

eventi di piena; si evidenziano in proposito il Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale, il Genio Civile di Nuoro e il Comune di Torpè; 

- analisi ed approfondimento degli aspetti idrologici, geologici e idraulici, 

sviluppate con elaborazioni numeriche e con l’ausilio dei modelli matematici e 

mediante il rilevamento topografico e geomorfologico in situ degli elementi 

naturali ed artificiali d'interesse. 

Il presente intervento si concentrerà sulla mitigazione del rischio idraulico del canale 

Santa Caterina, corso d’acqua nato con finalità di canale di bonifica, è stato nel tempo 

riconvertito alla funzione di corpo idrico ricettore degli affluenti in destra idraulica del 

Fiume Posada, a seguito della realizzazione dell’argine in destra idraulica dello stesso 

Posada. La morfologia del canale è contraddistinta da pendenze estremamente deboli 

e sezioni trasversali non sufficienti al contenimento delle portate di piena; tali fattori 

rappresentano la causa principale delle esondazioni avvenute nel tempo anche per 

eventi con tempi di ritorno ordinari.  

Le condizioni di deflusso sono condizionate e ulteriormente aggravate dai seguenti 

fattori: 

� stato di scarsa manutenzione del corso d’acqua; 

� accentuata antropizzazione del territorio circostante, caratterizzata in 

particolare per la presenza di numerose interferenze quali:  linee 

acquedottistiche e fognarie aeree o in alveo, ponticelli per gli accessi ai poderi 

presenti lungo la sponda sinistra, manufatti di scarico delle acque provenienti 

dal versante in sponda destra. Tali elementi condizionano il deflusso, 

riducendo la sezione libera e creando innalzamenti del pelo libero; 

� instabilità delle sponde, che presentano numerosi segni di instabilità dovuta a 

piccoli smottamenti e frane, incisioni e dilavamento superficiale; in particolare 

appare critico lo stato della sponda destra nei tratti ove la viabilità comunale si 

sviluppa in aderenza al corso d’acqua, con quota del piano viario superiore al 

fondo alveo di circa 1.00 m.  
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3 GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Considerando le palesi criticità descritte al paragrafo precedente, sono state 

sviluppate approfonditi analisi e studi volti alla: 

- predisposizione di scenari di criticità e di mitigazione del rischio idraulico riferiti a 

differenti tempi di ritorno e necessari per valutare la significatività dei costi e dei 

benefici associati a ciascuna soluzione, con riferimento, in prima istanza, alle 

somme finanziarie disponibili e secondariamente alla determinazione di eventuali 

nuovi budget di cui disporre nel tempo; 

- valutazione dei vantaggi e svantaggi associati a ciascuna soluzione in rapporto al 

tempo di attuazione e agli impatti sul territorio. 

Il lavoro alla base del presente progetto del servizio, quindi, ha avuto lo scopo di 

giungere alla definizione di un quadro il più possibile chiaro e completo per indirizzare 

le scelte progettuali nel rispetto dell’autonomia del progettista ma al tempo stesso con 

la consapevolezza di dover limitare il campo delle alternative a quelle effettivamente 

sostenibili armonizzando gli obiettivi iniziali, l’attuale disponibilità di risorse finanziarie,  

l’urgenza di dover attuare in breve tempo azioni di mitigazione del rischio idraulico 

concrete e funzionali e l’adattabilità ai contesti territoriali interessati dalle nuove 

opere. 

 

3.1 Lo studio idrologico e idraulico del Riu Santa Caterina 

La caratterizzazione idrologica del Riu Santa Caterina è stata effettuata considerando 

un bacino principale con sezione di chiusura in corrispondenza della SS 131 dir, che è 

stato suddiviso in 4 sub-bacini. 
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Figura 5: Sub-bacini idrografici di interesse 

 

Alla sezione di chiusura più valliva, il bacino idrografico ha un’area di 5.4 km2; la  

portata associata al tempo di ritorno di 200 anni, calcolata con la metodologia prevista 

dalle Linee Guida del PAI, è inferiore a 50 m3/s. Tale elemento è particolarmente 

significativo per guidare la scelta della tipologia dei nuovi manufatti di 

attraversamento stradale nel rispetto delle N.T.C. 2018, che al di sotto di tale valore 

consentono la realizzazione di sezioni scatolari non soggette al rispetto del franco 

idraulico di 1.50 m. 

La portata è stata parzializzata considerando i quattro sub-bacini riportati in figura e di 

conseguenza sono state effettuate le simulazioni in moto permanente per le portate 

con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni. Per la valutazione della soluzione 

progettuale è stato considerato il tempo di ritorno di 200 anni così come previsto dalle 

N.T.C. 2018 e dalle N.A. del P.A.I.. 

Ai fini della modellazione idraulica è stato considerato il DTM con maglia 1 m fornito 

dalla Regione Autonoma della Sardegna integrato con il rilievo in campo effettuato 

specificatamente per il presente studio; sono state effettuate misure plano-

altimetriche con ricevitore mobile GPS-RTK con precisione centimetrica e misure di 

puntuali di dettaglio dei manufatti con distanziometri laser. Gli elementi acquisiti in 

campo hanno consentito di effettuare una modellazione affidabile. 

Per le finalità di indirizzo di cui al presente progetto del servizio, si è proceduto 

effettuando varie simulazioni numeriche su modello matematico che hanno permesso 

in prima istanza di comprendere adeguatamente le problematiche del Rio Santa 

Caterina e, successivamente, di valutare le alternative progettuali. 

 

3.2 Gli elementi critici 

I risultati delle simulazioni in moto permanente mostrano che, già per tempi di ritorno 

di 50 anni si verificano fuoriuscite dalla sezione incisa dell’alveo con esondazioni che si  

propagano, principalmente, in sinistra idraulica in direzione dell’argine del Rio Posada. 
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Figura 6: Stato attuale: aree di esondazione Rio Santa Caterina 

Le motivazioni risiedono principalmente nella  generale insufficienza della sezione 

trasversale del canale e nelle ridotte capacità di deflusso dovute alle basse pendenze; 

la situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di vegetazione in alveo e dalle 

interferenze stradali e idrico-fognarie. 

È necessario evidenziare che, in ogni caso, le simulazioni non tengono conto di 

eventuali esondazioni del Rio Posada, il cui argine è localizzato sulla sinistra idraulica 

del Rio Santa Caterina. Nel caso di sormonto di tale argine, l’area di esondazione del 

Posada si estende ben oltre il corso d’acqua oggetto di studio 
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Figura 7 - Aree di esondazione Fiume Posada 

 

In definitiva le criticità riscontrate dalle verifiche in campo e dalle analisi numeriche 

idrologiche e idrauliche,  sono in sintesi le seguenti: 

- insufficienza della sezione idraulica rispetto a eventi di piena anche ordinari; 

- insufficienza delle luci di passaggio di tutti i manufatti di attraversamento, ed in 

particolare del ponte lungo la via Fiume situato all’estremo di monte del tratto 

oggetto di analisi e intervento;  

- presenza di ostacoli e interferenze trasversali al corso d’acqua che favoriscono 

l’innalzamento dei livelli idrici verso monte e la fuoriuscita dalla sezione incisa; 

- instabilità delle sponde, in particolare la destra lungo il tratto in adiacenza alla 

strada comunale, sede anche delle immissioni dei canali provenienti dal centro 

abitato di Torpè; 

- intasamento dell’alveo da parte della fitta vegetazione e dei detriti trasportati 

dalle piene, presenti a causa della scarsa manutenzione. 

Si osservi che nella definizione delle soluzioni progettuali è stato inevitabile e 

necessario prendere atto dell’oggettiva difficoltà ad incidere sulle cause principali che 

innescano il fenomeno in modo da evitare le esondazioni associate alle piene per i 

tempi di ritorno del PAI; la natura pianeggiante dell’area e le limitazioni morfologiche e 

antropiche non permettono di procedere con incrementi rilevanti della sezione 

trasversale o con modifiche delle pendenze longitudinali. Tuttavia sono state previste 

soluzioni di mitigazione efficaci ed un sensibile miglioramento della funzionalità 

idraulica sia per le portate ordinarie che per quelle eccezionali.   
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3.3 Le ipotesi di intervento per la mitigazione del rischio idraulico 

A seguito dei rilievi in campo e delle analisi numeriche, gli interventi considerati nel 

presente progetto del servizio sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

deflusso ed alla messa in sicurezza di un attraversamento stradale da realizzarsi 

secondo le prescrizioni della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019, paragrafo C5.1.2.3, 

ovvero con un manufatto totalmente rivestito in sezione in grado di condurre 

complessivamente portate fino a 50 m3/s (tombino), ovvero il ponte lungo la via Fiume 

che connette le aree in sponda destra del Santa Caterina con quelle in sinistra e con il 

settore occupato dal Rio Posada.  

Dalle valutazioni tecniche e dalla successiva Conferenza di Servizi istruttoria del 24 

Settembre 2019 è emersa la fattibilità prioritaria della seguente ipotesi progettuale, 

costituita dai seguenti interventi: 

- Demolizione del manufatto di attraversamento stradale della via Fiume e 

costruzione di un nuovo manufatto scatolare da realizzare secondo le prescrizioni 

della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019, paragrafo C5.1.2.3; 

- realizzazione degli argini in sinistra e destra idraulica a monte del nuovo ponte 

lungo la via Fiume, di dimensioni tali da contenere i tiranti idrici associati alla  

piena dei duecento anni; 

- eliminazione delle opere incongrue costituite dagli attraversamenti esistenti e da 

tutte le interferenze in alveo; 

- predisposizione di una viabilità interpoderale integrativa di quella esistente, 

necessaria come completamento del reticolo stradale utile al raggiungimento dei 

terreni lungo la sponda sinistra a seguito dell’eliminazione degli attraversamenti; 

- rimozione della vegetazione spontanea e non di pregio cresciuta fittamente in 

alveo e sulle sponde con ostruzione e parzializzazione della sezione trasversale; 

- sistemazione del corso d’acqua consistente in allargamenti della sezione, 

risagomatura e rivestimenti spondali con scogliera di massi ciclopici da effettuare 

nei tratti di alveo particolarmente critici (ad esempio le immissioni dei corsi 

d’acqua affluenti provenienti dall’abitato di Torpè); in tal modo sarà possibile 

stabilizzare le sponde, definire e mantenere nel tempo la sezione incisa di 

progetto e inibire la crescita incontrollata di vegetazione. La scelta consente 

anche di effettuare agevolmente le operazioni di manutenzione ordinaria di 

sfalcio della vegetazione che ostruisce il deflusso, da realizzarsi nei tratti più critici 

fino al totale utilizzo delle cifre residue; 

- realizzazione di sistemi di monitoraggio delle portate e dei livelli idrici con finalità 

di controllo e protezione civile, mediante l’installazione di misuratori di portata e 

velocità in corrispondenza del nuovo attraversamento lungo la via Fiume.
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Figura 8 – Ipotesi progettuali di intervento 
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Le simulazioni idrauliche mostrano come la realizzazione dell’intervento offra dei 

vantaggi in termini di aree di esondazione per tempi di ritorno PAI unicamente nelle 

sezioni di monte, e in corrispondenza dell’attraversamento di via Fiume. Non si notano 

variazioni sostanziali più a valle. 

I progettisti dovranno sviluppare la soluzione della viabilità alternativa per garantire 

l’accesso ai fondi in sinistra idraulica del rio minimizzando i percorsi e i disagi per i 

proprietari e garantendo il minore numero di espropri. 

3.4 Il Quadro dei Fabbisogni 

L’obiettivo minimo è quello di d’incrementare la sicurezza delle popolazioni e delle 

attività produttive dal rischio di alluvione causato dall’esondazione del rio Santa 

Caterina in occasione di eventi estremi. 

Gli interventi sono stati studiati affinché sia minimo l’impatto ambientale di tale opere 

sul territorio, ricorrendo, laddove sia verificata la compatibilità idraulica, ai principi e 

alle linee guida dell’ingegneria naturalistica in armonia con quanto previsto dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n, 17/6 del 28.04.2006. 

In particolare sono state previste opere che: 

- consentano la protezione primaria delle aree abitate e la salvaguardia della vita 

umana rispetto a ogni altro elemento a rischio; 

- evitino impermeabilizzazioni del suolo; 

- evitino ulteriori edificazioni in aree perifluviali; 

- favoriscano l’ampliamento degli alvei e delle golene; 

- rimuovano le strozzature idrauliche; 

- consentano efficaci interventi di manutenzione; 

- mantengano la vegetazione alveale e ripariale, laddove questa non sia di ostacolo 

al normale deflusso delle acque; 

- minimizzino le interferenze con infrastrutture pubbliche e private esistenti in 

prossimità delle strutture arginali; 

- si coordino con gli altri interventi di sistemazione idraulica in corso di esecuzione. 
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4 I REQUISITI TECNICI 

4.1 Le norme e i requisiti tecnici da rispettare 

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza, in 

particolare dovrà essere adeguato al D. Lgs. 50/2016 e agli articoli da 17 a 43 del D.P.R. 

207/2010. 

Inoltre nella realizzazione delle opere si dovrà tenere conto dei vincoli posti dalla 

normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente, tra cui si citano il 

“Piano Paesaggistico Regionale”, il “Piano Assetto Idrogeologico”, il Piano Urbanistico 

Comunale o relativo atto in vigore, eventuale presenza di Siti di Interesse Comunitario 

ecc.. 

La progettazione delle opere dovrà essere armonizzata con quanto previsto dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n°17/6 del 28/04/2006 e dovrà prevedere 

preferibilmente, come già detto, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e a 

basso impatto ambientale, alternative alle tecniche tradizionali, atte comunque a 

garantire sia il requisito tecnico-funzionale di messa in sicurezza, sia le esigenze di 

ricostituzione e mantenimento degli ecosistemi, di protezione della biodiversità e di 

tutela degli aspetti paesaggistici. Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso un 

approccio multidisciplinare basato su analisi e indagini specialistiche, quali studi 

pedologici, geomorfologici, geotecnici ed idraulici.  

L’attività di progettazione richiesta dovrà essere svolta in conformità ai principi 

espressi dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, dovrà garantire la 

realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior 

rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 

L’attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, 

tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili, di 

massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima 

manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e 

dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei 

materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 

Il progetto dovrà comprendere tutte le relazioni specialistiche e gli elaborati prescritti 

dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimanenti vigenti, come specificatamente richiamati 

nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta 

in conformità a quanto previsto nell’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

L’attività di Direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, comma 

3, del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle 

costruzioni.  

L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolta in 

conformità a quanto previsto nell’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
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I servizi di rilievo e indagine a supporto della progettazione dovranno essere sviluppati 

su tutta l’area di intervento e dovranno essere mirati ad acquisire tutte le informazioni 

atte a sviluppare l’attività di progettazione in modo completo, nel rispetto dei principi 

sopra richiamati. 

Nella progettazione dovranno essere seguiti tutti i criteri, norme tecniche e metodiche 

di analisi e di modellistica idonee a valutare le condizioni e idrauliche geomorfologiche 

ed ambientali nelle condizioni iniziali e post intervento. 

Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di utilizzare negli interventi metodi di 

ingegneria naturalistica. 

Nel rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 dovrà essere inoltre predisposto il Piano 

di caratterizzazione dei sedimenti. 

È inoltre prevista la redazione dello Studio di compatibilità idraulica predisposto 

secondo l’articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. 

4.2 Quadro della vincolistica dell’intervento 

L’operatore economico affidatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici 

(redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per 

l’acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, 

occorrenti per la positiva approvazione del progetto definitivo ritenendone compresi 

tutti gli oneri nel prezzo offerto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’aggiudicatario dovrà predisporre e 

presentare: 

- la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con 

partecipazione alle riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni ed incontri 

con gli Enti e con le Amministrazioni coinvolte; 

- la documentazione attestante la conformità urbanistica delle opere in progetto e 

la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle 

barriere architettoniche; 

- la documentazione per l’ottenimento dei pareri di compatibilità idraulica di 

competenza della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico 

della Sardegna; 

- la documentazione per l’ottenimento dei pareri del Genio Civile di Nuoro 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

- la documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica da parte 

dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela 

del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale e della Soprintendenza per i beni 

architettonici B.A.P.S.A.; 

- la documentazione necessaria alla verifica preventiva dell’interesse archeologico 

ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016; 

- Nulla Osta del Comune di Torpè. 
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Oltre ad eventuale altre documentazione necessaria per l’acquisizione di ulteriori 

pareri, nulla osta o atti di assenso comunque nominati. 

Inoltre dovranno essere concordati con gli Enti Gestori idonei interventi di risoluzione 

delle interferenze e di eliminazione e/o modifica degli attraversamenti esistenti sul 

Rio. 

Vincoli paesaggistici 

Le aree oggetto di intervento sono indicate nel PPR come “Componenti di paesaggio 

con valenza ambientale” e più nello specifico “Aree seminaturali” e “Aree 

agroforestali”. Oltre ciò, i corsi d’acqua sono beni paesaggistici tutelati per 

un’estensione di 150 m ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 

n. 42/2004 e s.m.i. e pertanto il progetto sarà soggetto ad autorizzazione 

paesaggistica. 

Le aree interessate non ricadono all’interno di aree di interesse naturalistico 

istituzionalmente tutelate (Siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, 

sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali ai sensi della L.R. 

31/1989, oasi permanenti di protezione faunistica, area di gestione speciale ente 

foreste) o di aree di recupero ambientale (siti inquinati, siti amianto, aree minerarie 

dimesse). Dall’analisi del PPR, non si riscontrano inoltre vincoli storico-culturali. 

 

Figura 9 – Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di intervento ricade tra le aree a pericolosità idraulica Hi4, dovute 

principalmente alle esondazioni del Rio Posada. Questo è infatti studiato sia dal PAI 

che dal PSFF. Recentemente, il Rio Posada è stato oggetto di esondazione durante 

l’alluvione del novembre 2013 (c.d. “Ciclone Cleopatra”), e da tale evento derivano le 

“Aree Cleopatra”. L’inviluppo di tali pericolosità dà vita alla carta riportata di seguito  
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rappresentante la pericolosità massima Hi legata a studi a carattere regionale riportata 

nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Essendo un’opera di mitigazione del rischio 

idrogeologico, è soggetto a Studio di compatibilità idraulica con nulla osta da parte di 

ADIS.  

 

Figura 10 – Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico 

 

Pericolosità da frana 

Il P.A.I. identifica nell’area di intervento un’area a pericolosità Hg1. 

 

Figura 11 – Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico 

 

Studi idrogeologici a scala comunale ex art.8 comma 2 N.T.A. del P.A.I. 



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis 

Relazione tecnica descrittiva pagina 25 

 

    

Sono in approvazione presso ADIS gli Studi Idrogeologici a scala comunale ex art. 8 

comma 2 delle N.T.A. del P.A.I. che costituiranno variante al P.A.I.. 

 

Figura 12 – Studi idrogeologici a scala comunale ex art. 8 comma 2 delle N.T.A. del P.A.I. 

 

Vincolo idrogeologico (L. 3267/23)  

L’area di interesse non è soggetta a vincolo idrogeologico 

Valutazione di impatto ambientale 

Le opere non ricadono tra quelle indicate negli allegati A1 o B1 di cui alla D.G.R. 33/34 

del 2012 e pertanto non sono da sottoporre a procedura di valutazione di impatto 

ambientale  

Valutazione di incidenza ambientale 

L’area interessata dal progetto risulta esterna alle aree SIC e ZPS. L’area della Rete 

Natura2000 più prossima è localizzata a circa 6 km di distanza (ZSC ITB021107, “Monte 

Albo”) pertanto si ritiene che non sia necessaria la predisposizione di una Valutazione 

di Incidenza Ambientale, poiché la realizzazione del progetto non avrà nessuna 

incidenza significativa sul sito Natura 2000 e sulle specie e degli habitat presenti, che 

non subiranno modifiche al loro stato di conservazione. 

4.3 Gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali 

Non sono previsti impatti ambientali in fase di esercizio. 

Durante la fase di esecuzione dei lavori, si genereranno dei rifiuti legati principalmente 

allo smaltimento di materiali oggetto di sostituzione, quali componenti impiantistiche, 

elettroniche ed elettriche ed infissi. Oltre ciò saranno generati una minimi parte di 

rifiuti dovute alle lavorazioni di tipo edile e alle operazioni di indagini geognostiche. 

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss. 

mm. e ii.  L’inquinamento e i disturbi ambientali saranno transitori e limitati al periodo 
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di cantierizzazione. I rischi di incidente saranno limitati alle normali attività di cantiere, 

per prevenire i quali saranno adottate tutte le misure previste dal D. Lgs. 81/2008. 

In fase di cantiere sarà necessario prevedere la mitigazione dei disturbi ambientali 

quali polveri, rumore e inquinamento atmosferico. 

L’impatto paesaggistico sarà oggetto di opportuna relazione così come previsto dal 

decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.. 

4.4 L’espropriazione dei terreni per pubblica utilità 

L’intervento in argomento, di pubblica utilità, può avere una interferenza sui terreni di 

proprietà privata in ragione della necessità di realizzazione degli argini in cemento 

armato nel tratto più a monte del canale, di adeguamento alla normativa vigente delle 

infrastrutture di attraversamento stradale e per la creazione e razionalizzazione della 

viabilità interponderale esistente e di nuova realizzazione. 

Sarà onere del progettista provvedere al rilevo di dettaglio delle aree interessate dagli 

interventi in progetto e la verifica delle mappe catastali aggiornate al fine della 

redazione del piano particellare di esproprio preliminare, per consentire l’avvio del 

procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 

9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

Qualora non sussista, per la realizzazione dell’intervento, un vincolo preordinato 

all’esproprio derivante dal piano urbanistico approvato e/o l’opera non sia inserita nel 

suddetto Piano, il progettista provvederà alla redazione degli elaborati della variante 

urbanistica semplificata per l’apposizione del vincolo.  

In fase di redazione del progetto definitivo sarà onere del progettista la redazione del 

piano particellare di esproprio di cui all’articolo 31 del DPR 207/2010 che preveda 

l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dei terreni da espropriare o 

asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici 

interessate. Per ogni ditta dovrà essere inoltre indicata l'indennità di espropriazione 

determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo. 

Gli elaborati redatti dovranno consentire la comunicazione e partecipazione degli 

interessati prevista dagli articolo 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001. 

Le somme a disposizione da prevedere nel quadro economico dell’intervento 

dovranno prevedere, oltre le indennità di espropriazione, tutte le spese necessarie a 

copertura delle pratiche espropriative, comprese pubblicazioni, comunicazioni, oneri 

fiscali, occupazioni d’urgenza, spese notarile e spese per gli eventuali frazionamenti. 

Saranno a carico del progettista, e conteggiate nell’importo a base di gara, le attività 

di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio previste dal D.P.R. n. 

327/2001 e di seguito genericamente descritte: 

- Assistenza al procedimento di apposizione del vincolo preordinato allo esproprio 

art. 11 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, consistente nella compilazione della lista 

degli interessati dalla procedura di esproprio e nelle comunicazioni agli 

interessati, nei modi e nei termini previsti nel citato art. 11, e contestuale 
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assistenza all’adeguamento della variante urbanistica; 

- Assistenza alla fase di “Partecipazione degli interessati” sempre nei modi e nei 

termini previsti nel citato art. 11 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 

- Assistenza agli atti per la dichiarazione della pubblica utilità art. 13 del D.P.R. 

08.06.2001 n. 327; 

- Assistenza alla fase di autorizzazione ad introdursi nelle aree private per la 

progettazione dell’opera, secondo le modalità previste nell’art. 15 del D.P.R. 

08.06.2001 n. 327; 

- Verifica delle eventuali osservazioni pervenute e consulenza nella predisposizione 

delle controdeduzioni; 

- Esecuzione di tutti i tipi di frazionamento delle aree interessate dalle opere in 

argomento da sottoporre ad espropriazione secondo i tracciati e le misure 

previste in progetto; 

- Consegna dei tipi di frazionamento originali, regolarmente approvati dall’Agenzia 

del Territorio, e delle ricevute delle avvenute notifiche dell’avviso di avvio del 

procedimento, di cui agli artt. 16, 17 e 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 

- Assistenza alla redazione degli atti notarili per la stipula delle cessioni volontarie o 

quella necessaria per il pagamento degli acconti richiesti con le ditte che hanno 

condiviso l’indennità notificata in fase di avviso di avvio del procedimento; 

- Redazione del provvedimento che determina le indennità provvisorie di esproprio 

e notifica e pubblicazione agli aventi diritto; 

- Assistenza del procedimento di pagamento delle indennità accettate e per quelle 

non accettate; 

- Assistenza alla fase di esecuzione delle immissioni in possesso con le ditte che 

hanno condiviso le indennità; 

- Assistenza alla emanazione dei Decreti di occupazione d’Urgenza secondo l’art. 

22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e al fine dell’emanazione del decreto di 

esproprio e alla sua esecuzione, pubblicazione, registrazione, trascrizione e 

voltura; 

- Redazione del Decreto Definitivo di Esproprio/Servitù o definizione della pratica 

con la stipula di atti di cessione volontaria esclusivamente per le ditte accettanti; 

- Esecuzione del Decreto Definitivo di Esproprio/Servitù con le immissioni in 

possesso e la redazione degli stati di consistenza, delle notifiche ai proprietari, 

delle pubblicazioni nel B.U.R.A.S. da registrare, trascrivere e volturare nei termini 

previsti. 
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5 IL PROGETTO DI SERVIZI 

Le attività oggetto di affidamento sono articolate nelle successive fasi: 

a) Indagini propedeutiche alla progettazione: 

1. Rilievo topografico plano/altimetrico di dettaglio; 

2. Indagini con l’impiego di strumentazione georadar per interferenze e attività 

propedeutiche alla valutazione del rischio di rinvenimento di eventuali ordigni 

bellici; 

3. Redazione del Piano delle indagini comprensivo del PSC; 

4. Indagini geognostiche e geotecniche; 

5. Indagini e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 

6. Indagini archeologiche preliminari. 

b) Progettazione: 

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 

2. Progettazione definitiva; 

3. Progettazione esecutiva; 

4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.); 

c) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

d) Attività di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e redazione 

degli elaborati della variante urbanistica semplificata. 

La progettazione si articolerà secondo i tre livelli di successivi approfondimenti tecnici 

previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.  

Rimane sempre nella facoltà della Stazione Appaltante l’omissione di uno o di 

entrambi i primi due livelli di progettazione prevista dall’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., con la condizione che il livello successivo contenga tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.  

In relazione ai contenuti dei suddetti tre livelli di progettazione si intendono 

interamente richiamati i contenuti dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e della Parte II, 

Titolo II, Capo I del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Il RUP dà atto che l’intervento non rientra tra i lavori di particolare rilevanza sotto il 

profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-

artistico, conservativo, nonché tecnologico e pertanto non si utilizzerà la procedura del 

concorso di progettazione o del concorso di idee. 

Per la descrizione di dettaglio delle prestazioni previste in appalto si rimanda alla 

PARTE II – NORME TECNICHE del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 
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5.1 Descrizione delle attività oggetto di affidamento 

5.1.1 Indagini propedeutiche alla progettazione 
Propedeuticamente alla redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica, 

l’operatore economico incaricato della progettazione dovrà eseguire: 

a) Rilievi e indagini sullo stato di fatto del corso d’acqua e degli attraversamenti 

esistenti: il progettista dovrà eseguire rilievi plano altimetrici di dettaglio sul corso 

d’acqua e sulle aree di intervento necessari anche alla definizione delle sezioni 

idrauliche in numero sufficiente a garantire un buon grado di attendibilità dei 

risultanti della modellazione idraulica e in numero non inferiore ad una sezione 

ogni 30 metri. Il rilievo di dettaglio dovrà interessare l’intera area di esondazione 

e tutte le strutture degli attraversamenti esistenti che dovranno essere 

conosciute in forma, dimensioni e stato dei materiali per individuare il dettaglio 

degli interventi di demolizione o mantenimento/adeguamento. Per la corretta 

documentazione dell'intervento è compresa la prestazione del topografo di 

cantiere con adeguata strumentazione, ovvero stazione totale, livello ottico e 

macchina fotografica digitale. 

La prestazione prevede inoltre l’esecuzione di indagini con l’impiego di 

strumentazione georadar volta alla conoscenza delle interferenze con reti e 

impianti esistenti e interferenti e alla conoscenza preventiva di eventuali residuati 

bellici superficiali di ausilio alle valutazioni da parte del Coordinatore della 

Sicurezza per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi sia per le iniziali 

indagini geognostiche che per i successivi lavori. 

b) Redazione del Piano delle indagini volto alla definizione, localizzazione, 

individuazione tecnica e stima economica delle indagini geotecniche, 

geognostiche e strutturali necessarie per la successiva redazione delle relazioni 

specialistiche, comprese le indagini archeologiche preliminari.  

Il progetto del piano delle indagini dovrà prevedere la redazione, da parte del 

Coordinatore per la Sicurezza, di un Piano di Sicurezza e Coordinamento delle 

indagini che contenga la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, al fine 

di verificare la necessità di procedere alla bonifica degli ordigni bellici da parte di 

ditta specializzata preliminare alla esecuzione delle indagini.  

Il Piano sarà da sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante. 

c) Indagini e saggi geologici e geotecnici di approfondimento per gli aspetti puntuali 

e di dettaglio finalizzate alla caratterizzazione geotecnica specifica delle aree su 

cui sono previsti gli interventi strutturalmente più rilevanti, preceduto dalla 

presentazione del Piano delle Indagini di cui sopra. 

d) Indagini archeologiche preliminari ai fini della Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e art. 28, comma 4, del codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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La verifica preventiva dell’interesse archeologico, obbligatoria per le opere 

sottoposte all’attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere eseguita in tutte le 

aree interessate dai nuovi interventi. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 25, D.Lgs. 50/16 s.m.i., la procedura di verifica 

preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti 

indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: 

a) esecuzione di carotaggi; 

b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in 

estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata 

dai lavori. 

5.1.2 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
La redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di progettazione sarà 

svolta in conformità a quanto disciplinato dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che 

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle 

specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

Il progettista incaricato dovrà sviluppare il progetto di tutte le indagini e gli studi 

necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., nonché tutti gli elaborati grafici necessari per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 

lavori da realizzare e le relative stime economiche. 

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento delle indagini 

geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, 

paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di 

studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato 

cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti 

misure di salvaguardia. Il progetto deve contenere le caratteristiche prestazionali, le 

specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto 

ambientale, nonché i limiti di spesa. 

Il Progetto deve contenere i seguenti elaborati: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di prefattibilità ambientale; 

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, 

corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle 

storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici 

– atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in 
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particolare delle aree impegnate; 

e) planimetria generale e elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al 

comma 2; 

g) calcolo sommario della spesa; 

h) quadro economico di progetto; 

i) piano particellare preliminare delle aree. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà contenere gli esiti degli studi 

idrologici e della modellazione idraulica a supporto dello studio delle alternative 

progettuali per l’individuazione della soluzione che consenta la mitigazione del rischio 

idraulico nel rispetto dei limiti finanziari dell’intervento. 

Gli elaborati grafici dovranno rispettare i contenuti minimi previsti dall’art. 21 del DPR 

207/2010 s.m.i.. 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere corredato dallo Studio di 

Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 24 e dell’allegato E delle N.T.A. del PAI. Tale 

documento dovrà essere approvato dall’Autorità di Bacino.  

5.1.3 Progetto Definitivo 
L’attività di progettazione, dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi 

dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dovrà comprendere tutte le relazioni e gli 

elaborati prescritti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i.. 

Il progetto definitivo dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione 

progettuale ed i lavori da realizzare, con riferimento alle indicazioni fornite nel 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed agli esiti delle attività preliminari di cui al 

paragrafo precedente. 

Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti 

competenti.  

Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalla 

Stazione Appaltante e dovrà comprendere tutti gli elementi necessari ai fini 

dell’acquisizione di tutti i pareri necessari. Si intendono, pertanto comprese, tutte le 

eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto definitivo da parte delle 

Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini dell’approvazione dello 

stesso. 

Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme 

tecniche in materia di contratti pubblici con specifico riferimento all’intervento in 

argomento, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella 

medesima regolamentate.  
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Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale 

e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, più dettagliatamente 

descritto al capitolo relativo ai vincoli da rispettare e alla fase autorizzativa 

dell’intervento.  

Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad 

esprimere pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed 

assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del progetto. Si precisa che sarà 

cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione 

nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle 

diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme 

applicabili è demandata ai progettisti.  

Salvo diversa indicazione, il progetto definitivo dovrà essere composto almeno dagli 

elaborati di seguito elencati.  

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto dal 

DPR 207/2010 s.m.i. in merito. 

Il Progetto definitivo dovrà contenere almeno i seguenti elaborati: 

a. relazione generale; 

b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

c. rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

d. elaborati grafici; 

e. calcoli delle strutture e degli impianti; 

f. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

g. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

h. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

i. computo metrico estimativo; 

j. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per 

la stesura dei piani di sicurezza; 

k. quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

5.1.4 Progetto Esecutivo 
In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge e alla verifica del 

progetto definitivo ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si procederà alla redazione 

della progettazione esecutiva. 

L’attività di progettazione, dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi 

dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dovrà comprendere tutte le relazioni e gli 

elaborati prescritti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i.. 

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, 

definisce compiutamente ed in ogni particolare strutturale ed idraulico l’intervento da 
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realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di 

approvvigionamenti, ma compresi i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali per 

le opere di demolizione. 

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle 

prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge. 

Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sui contratti pubblici 

sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e amministrativi, nonché quelli di calcolo già 

svolti durante la fase della progettazione definitiva. 

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura 

realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che 

saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. 

Salvo diversa indicazione, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e non 

esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti: 

a. relazione generale; 

b. relazioni specialistiche; 

c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale; 

d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

f. quadro di incidenza della manodopera; 

g. computo metrico estimativo e quadro economico; 

h. cronoprogramma; 

i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

5.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) 
L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui al punto 12, 

dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

e s.m.i., e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del “Piano di Sicurezza e 

Coordinamento”, già previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nonché il 

coordinamento delle disposizioni previste all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 

s.m.i.. Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. 

Sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere 

i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo 

nella realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri 

necessari, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto ed accogliendo 

eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. 
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5.1.6 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
L’attività di Direzione dei Lavori (DL) dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, c.3, 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative 

alle costruzioni.  

L’attività di D.L. dovrà essere finalizzata a garantire che i lavori siano eseguiti a perfetta 

regola d’arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato e al contratto 

sottoscritto dalle parti. Al direttore dei lavori compete, in via esclusiva, l’interazione 

con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione del 

contratto, attribuendogli espressamente la responsabilità dell’accettazione dei 

materiali e del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle 

norme nazionali ed europee. 

L’attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà essere 

svolta in conformità a quanto previsto all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante, al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella 

realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri 

necessari, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo 

eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. 

5.1.7 Attività di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e redazione 
degli elaborati di variante urbanistica semplificata 

 
La realizzazione dell’intervento di pubblica utilità in oggetto può avere una interferenza sui 

terreni di proprietà privata in ragione della necessità di realizzazione degli argini in cemento 

armato nel tratto più a monte del canale, di adeguamento alla normativa vigente delle 

infrastrutture di attraversamento stradale e per la creazione e razionalizzazione della viabilità 

interponderale esistente e di nuova realizzazione. 

Sarà onere del progettista provvedere al rilevo di dettaglio delle aree interessate dagli 

interventi in progetto e la verifica delle mappe catastali aggiornate al fine della redazione del 

piano particellare di esproprio preliminare, per consentire l’avvio del procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 9 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

Qualora non sussista, per la realizzazione dell’intervento, un vincolo preordinato all’esproprio 

derivante dal piano urbanistico approvato e/o l’opera non sia inserita nel suddetto Piano, il 

progettista provvederà alla redazione degli elaborati della variante urbanistica semplificata 

per l’apposizione del vincolo.  

In fase di redazione del progetto definitivo sarà onere del progettista la redazione del piano 

particellare di esproprio di cui all’articolo 31 del DPR 207/2010 s.m.i. che preveda l'elenco 

delle ditte che in catasto risultano proprietarie dei terreni da espropriare o asservire ed è 

corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. Per ogni 

ditta dovrà essere inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi 

e normative vigenti, previo apposito sopralluogo. 
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Gli elaborati redatti dovranno consentire la comunicazione e partecipazione degli interessati 

prevista dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.. 

Saranno a carico del progettista, e conteggiate nell’importo a base di gara, le attività di 

supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio previste dal D.P.R. n. 327/2001. 

 

5.2 Procedura di approvazione delle fasi progettuali 

Le fasi progettuali dovranno essere trasmesse, nel rispetto dei tempi 

precedentemente illustrati, per essere sottoposte alla verifica ai sensi dell’articolo 26 

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante o da 

parte di un operatore economico in possesso dei requisiti di legge e espressamente 

incaricato alla esecuzione del servizio. 

Il progetto, eventualmente modificato e integrato dall’impresa affidataria ad esito 

della verifica progettuale ex art. 26 D.Lgs. 50/16 s.m.i., dovrà essere sottoposto 

all’istruttoria interna da parte del RUP e trasmesso all’ufficio di supporto del 

Commissario Straordinario Delegato. 

Il progetto, completo di tutti gli elaborati, dovrà inoltre contenere: 

• i verbali di verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

• l’istruttoria del RUP sulla fase progettuale che illustri la completezza della 

documentazione tecnica e amministrativa; 

• i pareri, autorizzazioni e nulla osta acquisiti sulla fase progettuale, compresi i 

verbali delle eventuali Conferenze di Servizi svolte; 

• gli atti e i documenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 2001, n. 327 e volti alla apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; 

• il verbale di validazione ex art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sulla fase 

progettuale posta a base della gara di lavori. 

Il progetto, completo della documentazione di cui sopra, sarà trasmesso per la 

successiva approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato, che potrà 

richiedere tutte le revisioni e integrazioni necessarie per la approvazione dello stesso. 
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6 TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo la seguente tempistica, a partire 

dalla data dell’ordine di inizio dell’attività comunicata per iscritto dalla Stazione 

Appaltante. 

I tempi a disposizione per i servizi relativi alle attività propedeutiche al progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di indagine e per la redazione dello stesso 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, sono così suddivisi: 

Prestazione Termine 

attività propedeutiche alla 
progettazione 

entro 30 giorni decorrenti dal formale 
avvio del servizio da parte del R.U.P. 

indagini geotecniche, geognostiche, 
geofisiche e strutturali e di 
caratterizzazione delle terre e rocce 
da scavo 

entro 20 giorni decorrenti dall’avvio dei 
lavori successivamente all’approvazione 
del Piano da parte del R.U.P. 

progetto di fattibilità tecnica e 
economica: 

entro 60 giorni decorrenti dalla 
comunicazione dell’avvio della presente 
fase progettuale da parte del R.U.P. 

progetto definitivo: 

entro 90 giorni decorrenti dalla 
comunicazione dell’avvio della presente 
fase progettuale da parte del R.U.P. 
conseguente alla verifica della fase 
progettuale precedente 

progettazione esecutiva: 

entro 60 giorni decorrenti dalla 
comunicazione dell’avvio della presente 
fase progettuale da parte del R.U.P. 
conseguente alla verifica della fase 
progettuale precedente 

 

Sono esclusi i tempi per l’ottenimento dei pareri degli enti competenti e per la 

conferenza dei Servizi e la verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione 

Appaltante. 

Le prestazioni di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dovranno essere svolte per l’intera durata dei lavori e termineranno 

all’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. 

I tempi istruttori necessari al Committente / Soggetto Attuatore per l’approvazione del 

piano delle indagini e delle fasi progettuali, nonché i tempi per le fasi autorizzative 

anche attraverso indizione di Conferenza di Servizi costituiscono sospensione dei 

termini della prestazione e non sono da includere nel tempo indicato per la redazione 

della progettazione.  

È onere dell’affidatario avviare i contatti preliminari con gli Enti preposti al rilascio 
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delle autorizzazioni in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni 

nella revisione del progetto, fermo restando che la richiesta formale di parere avverrà 

comunque dopo la consegna di una prima revisione del progetto, accettata dal 

Responsabile del Procedimento. 



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis 

Relazione tecnica descrittiva pagina 38 

 

    

7 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle 

attività, dovrà attenersi a tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

igiene sul lavoro e buona tecnica, ed, in particolare, a quanto stabilito dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal D. Lgs. 

3 agosto 2009, n. 106. 

Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere adoperati macchinari o attrezzature 

dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative comunitarie (es. Direttiva 

Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 17/2010 e s.m.i.), esibendo a richiesta del 

personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni di conformità. 

L’Affidatario dovrà garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste 

dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ed 

approntare tutte le misure (igieniche, di protezione collettiva ed individuale, di 

emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di 

attività, sia per il proprio personale sia per il personale esterno (personale Stazione 

Appaltante o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante l’esecuzione 

dei servizi. 

La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 

del D. Lgs. 81/2008, al fine di promuovere l’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro o incidenti sull’attività lavorativa oggetto del presente 

servizio integrato, ha elaborato un proprio Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.U.V.R.I.) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Si precisa che nel D.U.V.R.I. non sono contemplati i rischi specifici propri dell’attività 

dell’Affidatario, che dovranno essere oggetto di analisi e valutazione da parte dei 

rispettivi datore di lavoro e formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.). 

Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto e dovrà essere adeguato in funzione dell’evoluzione 

dei servizi previsti. Tale documento dovrà essere messo a disposizione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli organismi locali delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, c.5, D. Lgs. 81/2008 s.m.i., nel 

D.U.V.R.I. sono stati determinati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò 

non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi sono stati stimati pari a ad € 

916,05 e non saranno soggetti a ribasso. 

La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d’ora da ogni responsabilità per le 

conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall’Affidatario che fossero accertate 
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durante l'esecuzione dei servizi. 

 


