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1.  PREMESSA 

 

Il presente documento consiste nella relazione tecnica generale del progetto di manutenzione finalizzato al 

“controllo della vegetazione” lungo gli alvei fluviali ricadenti nel territorio comunale di Nughedu Santa Vittoria 

per la mitigazione del rischio idrogeologico in base all’art 23 comma 1 della legge finanziaria 9 marzo 2015, 

mediante lavorazioni necessarie per ottenere un elevato grado di efficienza idraulica – ambientale dei corsi 

d’acqua. 

 
Il progetto ha il fine di intervenire nel territorio comunale nei tratti fluviali particolarmente sensibili, individuati 
con la richiesta di finanziamento regionale di cui Tabella allegata alla Determinazione Prot. 38546 Rep. 
1636 del 06.10.2017 della Regione Sardegna.  
 
L’Amministrazione, nell’ambito del progetto, interverrà nelle aree di propria competenza, sulla base del 
finanziamento ricevuto con determinazione del direttore del servizio opere idriche e Idrogeologiche 
dell’assessorato dei lavori pubblici della RAS Tabella allegata alla Determinazione Prot. 38546 Rep. 1636 
del 06.10.2017  della Regione Sardegna, per i lavori di pulizia dei corsi d’acqua e per la mitigazione del rischio 
idrogeologico.  
 
Il finanziamento complessivo delle 3 annualità 2017, 2018 e 2019 per l’importo di € 27.114,14.  
 
Per gli interventi in oggetto si è supposto, nella determinazione delle somme da utilizzarsi nel progetto di 
completamento, un ribasso d’asta del 20 %. Pertanto le economie derivanti da tale ribasso risulterebbero pari 
a 3.743,33 € (18.716,73x0,20). 
 
 

2.  QUADRO NORMATIVO 

 

Di seguito vengono indicati i principali riferimenti normativi in materia di manutenzione e gestione 

della vegetazione, di cui si è tenuto conto nell’elaborazione del progetto.  
 D.P.R 5 ottobre 2012, n. 207 – Il regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006, Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori servizi e forniture. 
 D.Lgs. 152/2006 Norme in materia Ambientale;  
 Legge Regionale n. 9/2006  
 Decreto dell’assessore della difesa dell’ambiente n. 24/CVFA del 23 agosto 2006  
 Regio Decreto 3267/23;  
 D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche.  

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/71/Ce e 2004/18/Ce. 

 D.P.R. 14 aprile 1993 “atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la 
redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale. 

 Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) e s.m.i. 

 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di attuazione.  
 Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;  
 Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici (79/409/CEE) e s.m.i. 



3.  INTERVENTI PROPOSTI PER IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO 
 

Con il progetto di completamento si prevede la bonifica di un altro tratto del rio Canale e Cannas, utilizzando le 

stesse modalità previste nel progetto principale. Le economie ci permetteranno di migliorare ulteriormente il 

tratto di rio interessato. Il tratto interessato è indicato nell’ortofoto seguente al quadro economico.  
Le Soluzioni progettuali sono state adottate allo scopo di attenuazione del rischio e ripristino della funzionalità 
dei tratti previsti in progetto attraverso l’utilizzo di tecniche di minimo impatto ambientale.  
Gli interventi in progetto dovranno consentire il mantenimento dell’efficienza del sistema idraulico – ambientale 
dei tratti dei rii interessati dal progetto ed allo stesso tempo preserveranno lo stato ecologico del corpo idrico 
superficiale.  
L’area di intervento per il calcolo della vegetazione da rimuovere invece è stata fatta considerando un buffer di 
6 m su entrambe le sponde di ogni asta fluviale oggetto di intervento. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
 

  

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO €     2.745,12 
  

ONERI DELLA SICUREZZA €          65,09 
  

TOTALE A LAVORI €    2810,21 
  

Spese tecniche di progettazione direzione lavori misura e contabilità e €      258,67 

cassa previdenziale  
  

Oneri ex art. 92 del D. lgs n. 81/2006 e smi €        56,20 
  

I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22 %) €      618,25 
  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €      933,12 
  

 

 

Prezzo complessivo dell’opera €   3.743,33 
  



 
 

IN ROSSO E’ INDICATO IL TRATTO DI COMPLETAMENTO 


