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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  57  del 28/06/2022 

 
OGGETTO:  LAVORI DI RIMOZIONE DI CONDOTTE INTERRATE 

CONTENENTI AMIANTO - DISTRETTO IRRIGUO DI TORTOLÌ  
COMIZIO N 144 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINTIVO - 
ESECUTIVO 

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 

 
PREMESSO CHE  

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/34 del 5.11.2020, è stato previsto un 

finanziamento complessivo di € 300.000,00, per "la rimozione di condotte interrate 

contenenti amianto", di cui € 16.744,00 destinati al Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra; 

- con Determinazione D.S./D.A. (Assessorato Difesa dell’Ambiente) n. 760/24281 del 

19.10.2021 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della suddetta somma in 

favore dell’ente; 

CONSIDERATO CHE 
- Il sistema di distribuzione irrigua del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, realizzato 

negli anni 1970–‘80, costituito interamente da rete tubata prevalentemente realizzata 

in cemento amianto, risulta ormai vetusto e necessita di continui interventi di 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria; 

- È intenzione del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra utilizzare l’importo finanziato di 

cui sopra per rimuovere parte delle tubazioni esistenti in cemento amianto, con 

relativa bonifica e smaltimento, allocate all’interno del Comizio n. 144 del Distretto 

Irriguo di Tortolì, ove sono state segnalate diverse rotture, sempre più frequenti; 

- Le rotture si sono verificate in diversi punti della condotta irrigua, vicini tra loro, 

tanto da renderne necessario la realizzazione di una nuova condotta in materiale 

plastico; le condotte in cemento amianto esistenti, che interessano un’area abitata 

ormai quasi durante l’intero anno sono evidentemente giunte “a fine vita tecnica” e 

pertanto risulta economicamente conveniente la loro dismissione e sostituzione con 

nuove tubazioni; 

DATO ATTO CHE l’ufficio tecnico consortile ha predisposto il progetto definitivo – 
esecutivo denominato “Rimozione di condotte interrate contenenti amianto che presentano 
carattere di particolare criticità ambientale e per la salute”, costituito dai seguenti elaborati: 

• Allegato 1 – Relazione Tecnica; 
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• Allegato 2 – Computo Metrico; 

• Allegato 3 – Quadro Economico; 

• Allegato 4 – Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Allegato 5 – Piano di sicurezza e coordinamento; 

• Allegato 6 – Schema di Contratto; 

• Tavola 1 – Inquadramento CTR; 

• Tavola 2 – Planimetria reti irrigue; 

• Tavola 3 – Planimetria Comizio 144; 

• Tavola 4 – Schema Idraulico; 

avente il seguente quadro economico: 

LAVORI     

Importo dei lavori       11.681,22 €  

Oneri per la sicurezza         350,44 €  

A - Importo totale lavori      12.031,66 €  

SOMME A DISPOSIZIONE     

Rilievi, accertamenti e indagini           528,00 € 

Spese per attività tecnico amministrative, connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione 

 
      1.367,73 € 

Imprevisti e accantonamento         93,84 €  

IVA su lavori e oneri (22%)        2.646,97 €  

B - Importo totale somme a disposizione         4.712,34 €  

TOTALE A+B    16.744,00 €  

 
RILEVATO CHE  

- Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria della rete di 

distribuzione delle acque a scopo irriguo a diretto servizio delle aziende agricole 

ubicate nel Distretto irriguo di Tortolì; 

- Il tratto di condotta da sostituire è individuabile nel Comizio n. 144, adiacente alla 

via Garibaldi, nei pressi della rotatoria che immette nella strada comunale che 

conduce al Lido di Orrì; 

- L’intervento di manutenzione si rende indispensabile per il corretto funzionamento 

del sistema irriguo consortile, in particolare per l’ottimizzazione della risorsa irrigua 

distribuita, il miglioramento del servizio di distribuzione della risorsa idrica ed infine 

per la salvaguardia della risorsa; 

- Le attività previste in progetto sono quelle di scavo, di rimozione, carico, trasporto e 

conferimento a discarica dei materiali contenenti amianto oltre alle attività di bonifica 

dell’area di intervento e a quelle di rinterro e ripristino dello stato dei luoghi 

- Con altro intervento, si procederà alla posa in opera delle nuove condotte in 

materiale plastico-PVC; 

VALUTATO CHE  
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- gli elaborati progettuali definiscono le caratteristiche dell’opera da realizzare, oltre 

che le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; 

- il progetto definitivo-esecutivo risulta redatto conformemente a quanto disposto 

dalla vigente disciplina in materia, ed in modo particolare all’articolo 23 del D.Lgs. 

50/2016. 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, per 
complessivi € 16.774,00, è garantita dall’assegnazione regionale di cui in premessa, 
con le somme disponibili nel bilancio dell’ente del corrente esercizio relativo 
all’opera di cui in oggetto; 

RITENUTO di dover approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto, al 
fine di procedere successivamente, con separato atto, all’affidamento dei lavori; 

VISTO  
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;  

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica; 

- la L.R. 8/2018; 

- lo statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale “ai 

dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti 

che impegnano il Consorzio verso l’esterno”; 

DETERMINA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento denominato “Rimozione 
di condotte interrate contenenti amianto che presentano carattere di particolare criticità ambientale e 
per la salute – Distretto irriguo di Tortolì – Comizio n. 144”, dell’importo complessivo di € 
16.774,00, che seppur non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
DI DARE ATTO CHE la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, 
per complessivi € 16.774,00, è garantita dall’assegnazione regionale prevista dalla 
D.D.S./D.A. (Assessorato Difesa dell’Ambiente) n. 760/24281 del 19.10.2021, di cui in 
premessa, con le somme disponibili nel bilancio dell’ente relativo al corrente esercizio e 
destinato all’opera in oggetto; 
DI APPROVARE il quadro economico di spesa riportato in premessa; 
DI DARE ATTO che si procederà all’individuazione dell’operatore economico, secondo le 
modalità previste dal D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, con un 
separato atto. 
Il Responsabile del Procedimento 
               Ing. Paolo Nieddu 

Proposta N. 100 del 22/06/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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LAVORI DI RIMOZIONE DI CONDOTTE INTERRATE CONTENENTI AMIANTO - DISTRETTO
IRRIGUO DI TORTOLÌ  COMIZIO N 144 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINTIVO - ESECUTIVO

2022

Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 57 Nr. adozione generale: 86
28/06/2022Data adozione:

22/06/2022

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/06/2022

Settore Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Mattera Sergio

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere NON NECESSARIO.

Capo Settore Ragioneria

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 28/06/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 28/06/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 28/06/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


