COMUNE DI SINISCOLA

Documento preliminare alla progettazione
COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO AL LITORALE URBANO

Sevizio LLPP

PROVINCIA DI NUORO

PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE
COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO AL LITORALE URBANO

Loc. Sa Petra Ruia
CUP :D49J20000100002

ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO
CALETTA

DI LA

2020

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

[S]
[Digitare qui il sunto del documento. Di norma è una breve sintesi del contenuto del documento. [Digitare qui
il sunto del documento. Di norma è una breve sintesi del
0 contenuto del documento.]

IL RUP – ING. EFISIO PAU

Documento preliminare alla progettazione
COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO AL LITORALE URBANO

CAPITOLO

Sevizio LLPP

I

I.0 Introduzione
La RAS – assessorato LLPP con nota del 21/05/2020 prot.n.14162 ha comunicato
l’inserimento tra i comuni beneficiari del finanziamento approvato dalla Giunta Regionale
con delibera n.23/4 del 29/04/2020 di cui al Mutuo regionale autorizzato con LR del 09
marzo 2015 n.5 art.4;
Il contributo concesso ammonta ad €.1.350.000 ed è destinato alla realizzazione
dell’intervento “Completamento strada di accesso al Litorale Urbano- Ubicata in Località
Sa Petra Ruia”;
Il sottoscritto con delibera di G.M. n. 69 del 25-05-2020 è stato individuato R.U.P: per
l’intervento in oggetto.
Tra le competenze del R.U.P. è la redazione del Documento preliminare alla
Progettazione; studio necessario al fine di dettare gli indirizzi per l’esecuzione dell’opera.

I .1 Quadro di Riferimento Normativo
Il quadro di riferimento normativo, è costituito da:
•

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”, che, all’interno delle presenti

Istruzioni Tecniche per brevità risulta individuato come “Codice”;
•

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - “Regolamento di esecuzione

ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, che, all’interno delle presenti Istruzioni Tecniche per brevità
risulta individuato come “Regolamento”;
•

Direttive Ministeriali per “Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” (G.U.

n. 146 del 24 giugno 1995) per l’applicazione, in ambito urbano, delle disposizioni contenute nell’art. 36 del
Codice della Strada;
•

Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”;

1

Documento preliminare alla progettazione
COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO AL LITORALE URBANO

•

Sevizio LLPP

Decreto ministeriale 5 novembre 2001 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle

strade”;
•

Decreto ministeriale 19 aprile 2006 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle

intersezioni stradali”;
•

Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 - “Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”;

•

Decreto ministeriale 2 maggio 2012, n. 137 - “Linee guida per la gestione della sicurezza



Decreto Ministeriale 01 giugno 2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle
Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.".



Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture



Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavoro,
servizi e forniture”.



Legge Regionale n. 41 del 5 novembre 2018 “Modifiche alla legge regionale nr 8 del 13 marzo 2018”.



Legge Regionale n. 7 dell’11 febbraio 2019 “Modifiche alla legge regionale nr 8 del 13 marzo 2018”.



Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 (Legge finanziaria 2015) che reca disposizioni circa i
trasferimenti delle risorse agli Enti beneficiari di finanziamenti per la realizzazione degli interventi la cui
attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (Per i finanziamenti di importo inferiore a euro
300.000 l’erogazione della spesa avviene per l’nero importo contestualmente all’emissione del
provvedimento che autorizza l’erogazione del finanziamento).



DPR n. 196 del 03.10.2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 che definisce, ai
sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali (nelle more dell’approvazione della nuova normativa
nazionale in materia di ammissibilità della spesa);



DGR 25/19 del 3 maggio 2016 recante direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5,
commi 5, 6 e 7 che modifica e integra le direttive introdotte con la DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015.
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DGR 48/23 del 02.10.2018 recante “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018.
Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le Delib.G.R. n. 40/8del 7.8.2015 e n. 25/19 del
3.5.2016”.

CAPITOLO

II – Strada Sa Petra Ruia - La Caletta - Situazione iniziale

II.1 Localizzazione:
Provincia di Nuoro
Comune di Siniscola
Sa Petra Ruia – Foglio Catastale n.26
Tavoletta IGM 463 III
Strada SS 125 Km.253+900

II.2 Caratteristiche geometriche - Classificazione

1)

STRADA STATALE .SS125

NORME CNR : Tipo VI
Codice della strada : strada extraurbana di tipo C
2)

STRADA SA PETRA RUIA

Strada Locale

Il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) all’Art. 2. Definisce
e classifica le strade :
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.Le strade
3
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sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane
secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade
locali;
II.3 Stato attuale della struttura stradale
La strada si presenta in pessime condizioni dovute alla mancanza della sovrastruttura
quale la pavimentazione.
Gli aspetti critici sono relativi all’intersezione in corrispondenza della SS125 e nel
raccordo con il compendio ambientale naturalistico della Spiaggia

II.4 Obiettivi e risultati attesi
Gli obiettivi attesi dal completamento dell’intervento sono i seguenti:
1. In primo luogo, rendere fruibile a tutta la popolazione residente e fluttuante il normale
accesso ai compendi turistici.
2. Completare e rendere funzionalmente sicura l’opera di collegamento tra la S.S. n. 125
e il litorale tra La Caletta e Santa Lucia di Siniscola;
3. Completare l’intersezione stradale sulla S.S. n. 125 caratterizzata da un livello di
sicurezza molto basso;
4. Rendere funzionale il sistema di collettamento delle acque meteoriche, contraddistinto
dalla sola presenza del collettore principale ma non anche dei pozzetti e delle griglie di
raccolta;
5. Rendere sicura l’area con un adeguato sistema di illuminazione;
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6. Rendere sicuro il collegamento stradale al traffico pedonale, caratterizzato da
notevole afflusso durante il periodo estivo, attraverso la realizzazione di adeguati
marciapiedi;
7. Completare le opere per la normale definizione e coerenza paesaggistica, in un
contesto territoriale che allo stato attuale è caratterizzato da un importante degrado
infrastrutturale.

II.5 Comunicazioni e trasporti
La strada collega la SS125 con il compendio del Litorale di Sa Petra Ruia.
.Nel periodo estivo a causa dell’enorme flusso turistico, la strada si configura, nei mesi
estivi, come strada di grande traffico frequentata giornalmente da un numero elevato di
autoveicoli, aumentando notevolmente il grado di insicurezza soprattutto nell’intersezione
con la SS125 al Km.253+900.

CAPITOLO III – Considerazioni sull’attuale assetto della strada e sugli sviluppi futuri
III.1 Analisi
A causa del forte incremento demografico e turistico la Strada, nata inizialmente come
semplice collegamento tra la ss 125 ed il nucleo di abitazioni di Sa Petra Ruia nel tempo
ha ottenuto una connotazione di strada di accesso al litorale costiero.
Come emerge dalle ultime analisi economiche condotte dalla Regione Sardegna ,
Provincia e Camera di Commercio di Nuoro , il gruppo dei Comuni che ricadono nella
fascia costiera orientale (Budoni, Dorgali, Orosei, Posada, S.Teodoro e Siniscola),
tendono a consolidare, grazie al turismo, una già buona condizione economica
mantenendo aperte grandi prospettive di sviluppo .
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In questo contesto si inserisce naturalmente il centro costiero in esame che, grazie alle
notevoli caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area , è diventato uno dei poli di
attrazione delle correnti turistiche nella Provincia di Nuoro.
III.1.1 Punti di forza
Posizione geografica baricentrica per una vasta area ad elevata frequentazione turistica.
Attrazioni turistiche, che vanno dalla vasta spiaggia adiacente al porto a quelle più
lontane (Budoni, Cala Liberotto, Orosei) ed alle zona dell’interno (Monte Albo,
Gennargentu, paesi caratteristici del Nuorese, fiumi e laghi artificiali, monumenti
protostorici e medioevali, etc.)

III.1.2 Punti di debolezza
Inadeguatezza della strada per la Mobilità veicolare e ciclopedonale.
Situazione di degrado delle opere stradali realizzate.
Problemi di carattere idrogeologici;

III.1.3 Opportunità di sviluppo
Scopo del progetto è anche un intervento strategico in modo da rendere omogeneo il
tessuto di percorsi ciclabili in fase di elaborazione in modo da integrarlo in una visione
strategica della mobilità ciclabile inserita all’interno della pianificazione sovracomunale (
Unione comuni del Montalbo e Regione)
III.1.3.1 Ricaduta Occupazionale
Il turismo “ programmato “ dovrà essere il fatto nuovo che concorrerà

a modificare

l’evoluzione economica della zona ed a prospettare nuove possibilità di occupazione e di
crescita economica .
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L’ attività turistica , infatti , può essere considerata tra quelle suscettibili di creare effetti di
occupazione per unità di investimento più elevati di quelli di altri settori industriali e
dovrebbe pertanto vedersi riconoscere un notevole grado di priorità nei programmi di
sviluppo economico .
Fino ad oggi , nei riguardi del turismo , vi è stato un atteggiamento di indifferenza da
parte della classe politica locale , dovuto , a prima vista , a due cause :
1° ) Il turismo non è mai stato visto come un possibile settore trainante dell’economia ma
, tutt’al più , come un’attività accessoria , a causa della sua stagionalità .
2° ) La tendenza ad evidenziare, dell’attività turistica , l’aspetto strettamente immobiliare
piuttosto che quello riguardante l’offerta e la gestione dei servizi .
Per questi due motivi il turismo non è stato finora oggetto di studio nel suo aspetto più
rilevante per il futuro dell’economia e cioè l’influenza che esso può esercitare sulla
creazione di nuovi posti di lavoro in una regione in cui esistono ancora larghi margini di
disoccupazione e sotto occupazione della mano d’opera disponibile .
Sulla base di queste considerazioni possiamo inquadrare l’intervento come fattore
promozionale di tutta l’area costiera, dove la vocazione turistica non è attualmente
sostenuta da adeguate infrastrutture.

CAPITOLO IV – (Progetto) Riassetto della Viabilità
IV.1 Principali linee guida del progetto
Da queste osservazioni prende origine il presente studio che è finalizzato a definire e
proporre i metodi , le strutture, le attrezzature ritenuti necessari a configurare un’efficiente
collegamento con il litorale costiero .
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Si ritengono necessari interventi di ristrutturazione e riorganizzazione dell’intersezione
con la SS125 e con la dotazione di piste ciclabili monodirezionale e percorsi pedonali.
L’obbiettivo è quello di raggiungere un elevato livello di servizio e di sicurezza.
IV.2 Descrizione dell’intervento
L’intervento consiste nel completamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico
all’interno della borgata di Sa Petra Ruia. In particolare, si vogliono:
1. Completare l’intersezione della strada di collegamento con la borgata con la S.S. 125
e rendere coerente il collegamento principale con il litorale.
2. Rendere fruibile a tutta la popolazione residente e fluttuante, l’accesso ai compendi
turistici.
Le opere ritenute necessarie sono la realizzazione del manto stradale e la sua
fondazione, la realizzazione dei marciapiedi con elementi autobloccanti, il sistema di
illuminazione, l’incrocio a raso con la S.S. 125 munito dei sistemi di sicurezza,
illuminazione e della segnaletica stradale verticale e orizzontale.
È previsto altresì il completamento del sistema di raccolta delle acque bianche attraverso
il posizionamento di pozzetti e griglie per il convogliamento corretto delle acque
meteoriche.
In fase di progetto sarà valutato, visto le differenze di quota presenti, la necessità di
realizzare dei muri di sostegno a ridosso dell’intersezione stradale già menzionata.
Inoltre , dovrà essere oggetto di studio e quindi di intervento l’area costituita dal
complesso , Pinetta, dune e spiaggia di Sa Petra Ruia.Quindi si dovrà prevedere la
realizzazione di interventi nel rispetto di prevedibili effetti sulle componenti ambientali.
In sintesi dall’analisi della situazione eseguita con sopralluoghi in loco e considerata la
tipologia dell’intervento in questione, che riguarda essenzialmente l’importanza dei flussi di
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traffico che si riversano sull’infrastruttura, si è anche dimensionato il pacchetto stradale
pertanto si è evidenziato che i lavori da eseguirsi possano essere riassunti come segue:
1) Livellamento della Superficie con eventuale asportazione del materiale in eccedenza;
2) Realizzazione di muri di contenimento
3) Realizzazione di idoneo sottofondo in misto di cava;
4) Compattazione della Superficie con Rullo;
5) Formazione di pacchetto stradale con strato di Base, Binder e Tappeto ;
6) Posizionamento, delle griglie e o pozzetti stradali;
7) Realizzazione dei Marciapiedi con elementi autobloccanti in cls posati a secco su
sabbia previa costituzione di massetto in cls e cordonata stradale.
8) Realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale;
9) Realizzazione dell’impianto fognario delle acque bianche;
10)Realizzazione di cavidotto per Linea telefonica e per linea ENEL.
11)Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
12)Realizzazione di alberatura con essenze autoctone.
13)Interventi volti all’accesso della strada alla Pineta ed alla spiaggia.

Inoltre si ipotizza che le caratteristiche geometriche e la Classificazione a seguito
dell’intervento vengano a determinarsi come segue :



Classificazione Codice della strada : F - Strada urbana di scorrimento



Larghezza corsia di marcia : 3,50 mt



Larghezza Pista ciclabile monodirezionale : 2,00 mt



Larghezza Marciapiedi : 2,00 mt



Larghezza Aree di sosta e Parcheggio m.2,50
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IV.3 Studio delle Alternative

L’importanza del contesto dell’ambito di riferimento è fondamentale per
consentire un corretto inserimento del tracciato nel territorio, soddisfacendo
al

contempo i

requisiti di sicurezza e fattibilità tecnica ed economica

dell’intervento, pertanto l’intersezione tra SS125 e la strada di accesso al litorale
costiero assumerà un elemento sostanziale della progettazione.

Nei nodi stradali si intersecano le traiettorie dei flussi veicolari provenienti dalle
strade in essi confluenti; fra le traiettorie si creano pertanto dei punti di conflitto.
Le intersezioni costituiscono sempre dei punti critici nella rete stradale in quanto
presentano capacità generalmente inferiore rispetto alle strade di accesso ad
esse. Ciò è imputabile essenzialmente alla:
• riduzione delle velocità dei flussi in transito, necessaria ai conducenti dei veicoli
per assicurarsi che la traiettoria che intendono percorrere sia momentaneamente
sgombra;
• ripartizione del tempo di via libera fra le diverse correnti, con la conseguente
impossibilità, per ciascuna corrente, di poter eseguire la manovra desiderata e
quindi defluire in maniera continua, come avviene lungo una comune sezione
stradale.
Gli effetti positivi conseguenti alla riduzione di conflittualità fra le correnti veicolari
in transito sono così sintetizzabili:
• miglioramento delle condizioni di sicurezza nell’intersezione e conseguente
riduzione del numero e della gravità degli incidenti;
• aumento della capacità e riduzione dei tempi di attesa per l’immissione;
10
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• livellamento dei tempi di attesa fra tutti gli ingressi non essendoci priorità dei
flussi diretti rispetto a quelli di svolta e di questi ultimi fra loro.
Su questi presupposti, è necessario effettuare in fase di redazione del Progetto
Di fattibilità tecnico economico, lo studio di due alternative progettuali.

SOLUZIONE 1 –
Nell’intersezione ipotizzare la realizzazione di una Rotatoria stradale
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SOLUZIONE 2 –
Nell’intersezione ipotizzare la realizzazione di uno svincolo a raso

IV.4 Aggiornamento catasto delle strade
Il progetto dovrà prevedere gli elaborati e le opere necessari al fine di inserire l’opera nel
Catasto delle Strade, secondo gli elementi individuati dal D.M. del 01/06/2001 - "Modalità di
istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.
Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.") che di seguito vengono riassunti:


caratteristiche geometriche della piattaforma;



andamento plano altimetrico del tracciato;



segnaletica verticale e orizzontale;
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guard - rail e altri dispositivi di ritenuta o protezione del corpo stradale;



opere d'arte;



sezioni dei diversi elementi stradali;



intersezioni stradali;



impianti di illuminazione;



elementi geotecnici;



accessi e passi carrai, attraversamenti e fiancheggiamenti;



competenze amministrative.

IV.5 Espropri
Trattandosi di lavori da eseguire su pubbliche vie esistenti, l'Ente si trova nella piena
disponibilità e accessibilità delle aree su cui tali lavori incidono.
IV.6 Impianti
In sede di studio è stata analizzata la previsione di massima degli impianti necessari. Nel
presente caso occorre realizzare un impianto di illuminazione stradale. Sarà necessario
predisporre idonee corpi illuminanti, per assicurare la visibilità adeguata sia ai veicoli che
ai pedoni.
E' auspicabile l’installazione di impianti a LED, finalizzati sia alla riduzione dei costi di
manutenzione ed energetici, anche attraverso sistemi di controllo con riduzione dei flussi
emessi in fasce orarie prestabilite, sia ad un miglioramento della qualità dell'illuminazione
in termini cromatici e di riqualificazione urbana.
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IV.7 Regole e norme da rispettare:
Norme Particolari:












Leggi Regionali in materia da parte della R.A.S.
L.R. n°8/2018
Dlgs N°490 DEL 29/10/99
PPR approvato con deliberazione di G.R. N.36/7 del 05/09/2006
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Decreto ministeriale 5 novembre 2001
Decreto ministeriale 19 aprile 2006;
Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Decreto ministeriale 2 maggio 2012, n. 137

In relazione sia alle opere da eseguire che alla finalità da raggiungere con gli interventi si
reputa necessario che vengano osservate tutte le norme inerenti :


agli impianti tecnologici da installare o già presenti;



le normative CEI – UNI - CNR;



le normative di abbattimento delle barriere architettoniche;



le normative sul risparmio energetico;



la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del D.Lgs. 81/2008;

Il progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni del Dlgs n. 50/206 e del
Regolamento di attuazione DPR 207/2010 (per le parti ancora in Vigore ) e delle linee
Giuda ANAC al fine di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Nella stesura del preventivo sommario e del computo metrico estimativo, dovranno
essere applicati, per quanto possibile, i prezzi previsti dal prezziario regionale della
Regione Sardegna per opere e lavori pubblici, in alternativa si svilupperanno analisi sulla
base dei normali prezzi praticati sul territorio.
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CAPITOLO V – INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE ED
AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE:
V.1 Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Il Piano Urbanistico Comunale è stato approvato in via definitiva con deliberazione di
C.C. n. 2 del 22.03.2011, integrato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2013. Con
deliberazione di C.C. n. 32 del 07.08.2014 è risultato coerente con il quadro normativo e
pianificatorio sovraordinato per effetto della determinazione n. 2742/DG del 15.10.2014
emessa dalla direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna. Il Piano è entrato in vigore il
06.11.2014, giorno della pubblicazione dell'Avviso sul BURAS.
Così come indicato negli elaborati della zonizzazione DE44a_02 del PUC, l’ambito
d’intervento ricade:
• Nella zona denominata ZONA F11a
Stralcio NTA del PUC
ART. 32.1 - ZONA F11 – SA PETRA RUJA

Il comparto F11 si trova in zona “Sa Petra Ruja”, a nord-est della S.S. n. 125, tra il
centro urbano di Santa Lucia e quello di La Caletta, dai quali dista rispettivamente
circa 2,50 Km e
4,00 Km (ex zona F5 del P.R.G.); il comparto ricade in parte all’interno della fascia
dei 300 m dal mare.
Il comparto è costituito da due distinti areali:
a. Il primo areale (ex zona F5 del P.R.G.) F11a occupa una superficie di 312.889
mq, confina a sud-ovest con l’insediamento di “Mimmiu Canu” con il quale
costituisce quasi un tutt’uno e dal quale è separato dal tracciato della S.S.
125. Sugli altri lati è circondato da aree di elevato pregio naturalistico e
paesaggistico: la spiaggia ed il mare, le aree umide della foce del Rio Siniscola con
lo Stagno di Su Graneri e quelle della foce del Rio S’Abbasuora.
b. Il secondo areale (ex zona F5a del P.R.G.) F11b ha una superficie di 18.020 mq
ed è compreso tra il sub-comparto di cui al precedente punto a) e il comparto F43.
Il sub- comparto in esame è stato oggetto in passato di un Piano di Lottizzazione di
iniziativa privata a cui non è seguito alcun atto di convenzionamento.
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Il comparto F11a di Sa Petra Ruja rappresenta un episodio insediativo e ambientale
unitario seppure articolato in due sub-comparti dal punto di vista operativo.
SUB – COMPARTO F11a
L’insediamento, nato intorno agli anni 1950-1960 in maniera abusiva, si è
sviluppato secondo una maglia regolare impostata su viabilità parallele e
perpendicolari alla S.S. 125, dalla quale avviene l’accesso al comparto stesso per
innesto diretto dalla S.S. 125.
La rete stradale è però interamente priva degli strati di finitura e degli spazi ad
esclusiva percorribilità pedonale, realizzata in terra battuta con fondo sconnesso
e vegetazione invasiva.
Da ciò derivano una serie di problematiche, pressanti nella stagione estiva sia
per l’aumento del volume di traffico che interessa la Statale sia per la presenza della
polvere (essendo la zona particolarmente esposta ai venti) e, in misura
maggiore in quella invernale, quando, le piogge le rendono spesso impraticabili.…….
omissis
… Gli obiettivi specifici e le norme operative del Piano Urbanistico Comunale per la
Zona F11
sono:
a.

il recupero dell’equilibrio tra insediamento e paesaggio, lo sviluppo delle
potenzialità turistiche del comparto e la sua integrazione all’interno della rete
dei centri urbani consolidati attraverso la valorizzazione turistico - ambientale
delle risorse naturali al contorno.
In particolare, al fine di raggiungere tali obiettivi, il PUC prevede, attraverso
uno specifico progetto guida, la progettazione del Parco del Rio Siniscola,
lungo il percorso di connessione tra La Caletta e l’insediamento stesso di Sa
Petra Ruja, la valorizzazione dei differenti sistemi ambientali presenti e il
miglioramento delle condizioni di fruibilità degli stessi;

b.

il
recupero
dell’immagine
e
della
qualità
urbana
attraverso
interventi
di riqualificazione, valorizzazione e integrazione degli spazi
pubblici destinati alla socialità, attraverso la definizione e il completamento
dei sottoservizi e della rete stradale (con particolare attenzione agli accessi al
comparto e all’individuazione degli spazi carrabili e di quelli pedonali), il
completamento del non finito e il coordinamento degli interventi privati.
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Figura – stralcio Piano Urbanistico Comunale tav. DE44a_02
V.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in via definitiva dalla Giunta
Regionale, con Delibera n.36/7 del 5 settembre 2006, per il primo ambito omogeneo, la
fascia costiera, è entrato in vigore con la pubblicazione nel BURAS n. 30 dell’8 settembre
2006. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per lo sviluppo
sostenibile dell'intero territorio regionale, le cui previsioni risultano cogenti per gli
strumenti urbanistici comunali e provinciali e immediatamente prevalenti sulle disposizioni
difformi eventualmente contenute negli stessi. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio,
le disposizioni del PPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri
atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese
quelle degli enti gestori delle aree protette, qualora siano più restrittive.
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AMBITO DI PAESAGGIO DI RIFERIMENTO

L’intervento in progetto ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 20 ”Monte Albo”.
Esso è costituito dalla bassa valle del Fiume Posada e dalla dominante ambientale dei
rilievi calcarei del Monte Albo, che separa i due grandi corridoi vallivi del Posada e del
Rio di Siniscola, in riferimento ai quali si organizza la struttura insediativa.

Figura - Ambito di Paesaggio n.20 - "Monte Albo"

DIRETTIVE D’AMBITO

Nell’ambito di riferimento in questione l’elemento guida di ogni intervento sul paesaggio
risulta essere il riconoscimento del ruolo centrale del Monte Albo e dei corridoi vallivi del
Fiume Posada e del Rio di Siniscola, come sistema ambientale di connessione tra i territori
costieri e interni.
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Figura - Ambito di Paesaggio n. 20 - " Monte Albo "

Gli indirizzi progettuali strategici dell’Ambito di paesaggio che risultano connessi
coerentemente agli obiettivi di realizzazione del percorso ciclopedonale in progetto sono i
seguenti:
• “1 - Integrare il progetto di conservazione del Monte Albo come luogo dell'identità, della
fruizione pubblica e dei valori paesistico-ambientali, rafforzando e qualificando il sistema
insediativo dei centri di Lodè, Lula, Onanì e Bitti, attraverso la realizzazione di un
circuito dei servizi ricettivi, fruitivi e turistici capace di relazionare i centri urbani intorno
al Monte con i settori costieri, appoggiandosi sui corridoi ambientali dei principali sistemi
idrografici del Fiume Posada e Rio di Siniscola ed alle strutture viarie esistenti (SS 131
DCN, SP 3 e SP 38); […]
• 4 - Riqualificare il sistema insediativo costiero, integrando il progetto di conservazione
ambientale dei paesaggi delle zone umide litoranee e delle piane alluvionali agricole,
attraverso le seguenti azioni:
19
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- […] Riequilibrare la funzionalità idrologica ed ecosistemica e ricostruire l'integrità fisica
delle zone umide delle foci del Rio Siniscola e del litorale sabbioso di Mare Flumene,
prevedendo la riqualificazione della strada litoranea che attraversa le zone umide e
percorre il retrospiaggia;
-

Riqualificare l’insediamento urbano costiero in località Sa Petra Ruja dotandola
dei

servizi

urbani necessari e riequilibrando le alterazioni ambientali indotte

dall’insediamento;
- Riqualificare il borgo urbano costiero di Santa Lucia e l’insediamento turistico di S'Ena 'e
sa Chitta, anche mediante il cambio di destinazione d’uso verso nuove strutture ricettive;
-

Riqualificare il nucleo urbano e il porto di La Caletta (Siniscola), in modo integrato con
la riqualificazione del nucleo costiero di San Giovanni (Posada), attraverso la
realizzazione di un progetto unitario intercomunale tra Siniscola e Posada, orientato
alla ristrutturazione dell'esistente e alla riqualificazione anche attraverso l’individuazione
di spazi pubblici di servizio e del ripristino della funzionalità del canale Vivarelli;

•

5

-

Riqualificare l’insediamento urbano di

Siniscola, caratterizzando il

centro

esistente come luogo privilegiato per la localizzazione di servizi rari, rafforzandone il ruolo
urbano al servizio del territorio più vasto della costa e dell’interno;
•

7 - Conservare il sistema dunare di Capo Comino, le zone umide litoranee e la

spiaggia attraverso interventi finalizzati a organizzare e regolamentare la fruizione
turistico-ricreativa in relazione alla vulnerabilità e sensibilità ambientale.”
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V.3 Beni Paesaggistici Ambientali Ex Art. 143 D.Lgs. 42/2004 (PPR)
I beni paesaggistici dell’Assetto Ambientale sono individuati dal PPR ai sensi degli art.
143 del D.Lgs.42/2004, come modificato dal D.Lgs. 157/2006.
Tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, ricadenti all’interno o in
prossimità dell’ambito di riferimento del progetto, individuate come:
• “Campo dunare e sistema di spiaggia” si rileva la componente “Mare Flumene”;
• “zone umide costiere” si rileva l’ambito “Foce del Rio Siniscola”;
• “Fiumi, torrenti e altri corsi d’acqua” si individuano il “Rio Siniscola”, “Rio S’Abbasuora”;
•

“Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico” si rileva la componente “Sa

Pischera”;
tali aree sono e normate dagli art. 33 e 34 delle NTA PPR.
Per i beni paesaggistici di cui sopra, nel PPR sono previste misure di conservazione e
tutela finalizzate al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle
relative morfologie, in modo da preservarne l’integrità, ovvero lo stato di equilibrio ottimale
tra habitat naturale e attività antropiche.
COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA AMBIENTALE

Tra le componenti di paesaggio con valenza ambientale, il PPR individua, in particolare,
le seguenti aree:
• Aree naturali e sub naturali: si rilevano aree con “vegetazione a macchia e in aree
umide”, e normate dagli art. 22, 23 e 24 delle NTA
• Aree ad utilizzazione agro-forestale: si rilevano aree con “colture erbacee specializzate,
aree agroforestali e aree incolte” e normate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA
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ASSETTO STORICO-CULTURALE

Costituiscono l’Assetto Storico-Culturale le aree, gli edifici, i manufatti e i beni
paesaggistici che hanno definito l'organizzazione del territorio nei processi storici di lunga
durata, la rete infrastrutturale storica e le aree di paesaggi culturali caratterizzanti l'identità
del territorio.
Il sito d’intervento ricade all’interno dell’ambito denominato “aree di notevole interesse
pubblico di zone panoramiche (riconosciute come tali ai sensi del DM del 26 marzo
1970)”.
Il tracciato passa in prossimità dei seguenti beni storico paesaggistici senza intersecarli:
“Chiesa Nostra signora di Fatima” (cod. ID. C09), “Chiesa Santa Lucia” (cod. ID. C12),
“Torre Santa Lucia” (cod. ID. D01), il “Nuraghe Sa Domu Bianca” (cod. ID. E01).

Figura 9 stralcio planimetrico individuazione beni identitari e paesaggistici
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ASSETTO TERRITORIALE INSEDIATIVO

L'Assetto Insediativo rappresenta l'insieme degli elementi risultanti dai processi di
organizzazione del territorio funzionale all'insediamento degli uomini e delle attività.
L’ambito di riferimento di progetto è compreso tra La Caletta e Santa Lucia. Il tracciato
passa in prossimità di aree caratterizzate da espansioni recenti.

V.4 Piano Di Gestione Aree Sic
L’opera di progetto non ricade all’interno di aree SIC.
Si evidenzia che l’area SIC più prossima all’ambito oggetto d’intervento risulta essere il
SIC “MONTE ALBO ITB021107

Figura 10 area SIC “Monte Albo”
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V.6 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.):
Finalità e contenuti del PAI
1.

Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (in
seguito denominato PAI) è redatto, adottato e approvato ai sensi:

a.

della legge 18.5.1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”,
ed in particolare dei suoi articoli 3, 17, 18, 20, 21 e 22;
dell’articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis, del decreto legge 11.6.1998, n. 180, “Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campania”, convertito con modificazioni dalla legge 3.8.1998, n. 267;
dell’articolo 1-bis, commi 1-4, del decreto legge 12.10.2000, n. 279, "Interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da
calamità naturali", convertito con modificazioni dalla legge 11.12.2000, n. 365;
del D.P.C.M. 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”;
della legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, “Norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale”, e successive modifiche e integrazioni, tra cui quelle della legge regionale 15.2.1996, n.9.

b.
c.
d.
e.
2.

Le disposizioni e le leggi indicate nel precedente comma e le altre citate nei seguenti articoli si
intendono richiamate insieme alle relative modifiche ed integrazioni.

3.

Nelle aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana il PAI ha le finalità di:

a.

garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di
eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e
culturale esposti a potenziali danni;
inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto idrogeologico di
tutti i sottobacini oggetto del piano;
costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di
riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non
perimetrate direttamente dal piano;
impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla
data di approvazione del piano;
evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti
negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o
programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate
dal piano;
rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione e della
pianificazione della Regione Sardegna attraverso opportune previsioni di coordinamento;
offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di
rischio esistenti;
individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le
condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione
del PAI;
creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di
delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di
infrastrutture, impianti o insediamenti.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
l.

4.

Sono quindi contenuti nel PAI:

a.

l’individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da frana molto
elevata, elevata, media e moderata;
la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose
allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;

b.
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l’individuazione e la delimitazione delle aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto elevato,
elevato, medio e moderato;
le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree
di pericolosità idrogeologica allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio sia verso
la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose allo scopo di
non consentire l’incremento del rischio specifico fino all’eliminazione o alla riduzione delle
condizioni di rischio attuali;
lo sviluppo tipologico, la programmazione e la specificazione degli interventi di mitigazione dei
rischi accertati o di motivata inevitabile rilocalizzazione di elementi a rischio più alto;
nuove opere e misure non strutturali per la regolazione dei corsi d’acqua del reticolo principale
e secondario, per il controllo delle piene, per la migliore gestione degli invasi, puntando
contestualmente alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
nuove opere e misure non strutturali per la sistemazione dei versanti dissestati e instabili
privilegiando modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al recupero delle caratteristiche
naturali dei terreni;
il tracciamento di programmi di manutenzione dei sistemi di difesa esistenti e di monitoraggio
per controllare l’evoluzione dei dissesti.
La Regione Sardegna fino all’istituzione dell’Autorità di bacino regionale ed esercita le competenze
di pianificazione di bacino idrografico attraverso i propri organi ed uffici.

Ambito territoriale di applicazione del PAI
1.

Il PAI si applica nel bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna,
corrispondente all’intero territorio regionale, comprese le isole minori, che ai sensi della
Deliberazione della Giunta regionale n. 45/57 del 30.10.1990 è suddiviso nei seguenti sette
sottobacini: sub-bacino n.1 Sulcis, sub-bacino n.2 Tirso, sub-bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo,
sub-bacino n.4 Liscia, sub-bacino n.5 Posada-Cedrino, sub-bacino n.6 Sud-Orientale, subbacino n.7 Flumendosa-Campidano-Cixerri.

2.

Il PAI:

a.

prevede nel Titolo II delle presenti norme linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e
prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico
unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica;
b.
disciplina le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e
moderata
(Hi1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato A;
c.
disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e
moderata
(Hg1) perimetrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato B.
3.

Con l’esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di mitigazione dei
rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare informazioni necessarie sulle aree oggetto di
pianificazione di protezione civile il PAI delimita le seguenti tipologie di aree a rischio idrogeologico
ricomprese nelle aree di pericolosità idrogeologica di cui al precedente comma:

a.

le aree a rischio idraulico molto elevato (Ri4), elevato (Ri3), medio (Ri2) e moderato (Ri1)
perimetrate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato C;

b.
le aree a rischio da frana molto elevato (Rg4), elevato (Rg3), medio (Rg2) e moderato
(Rg1)
perimetrate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato D;
4.

Il PAI disciplina inoltre zone non delimitate nella cartografia di piano ma caratterizzate da
pericolosità idrogeologica significativa ed individuate tipologicamente nell’articolo 26.

5.

Il PAI contiene nel Titolo II delle presenti norme disposizioni generali di indirizzo per il controllo degli
usi del territorio nelle aree di pericolosità idrogeologica potenziale non delimitate nella cartografia di
piano.
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Le aree oggetto di intervento sono individuate nel sub-bacino n.5 Posada-Cedrino

FIGURA – AREE A PERICOLOSITA IDRAULICA Hi

FIGURA – AREE A PERICOLOSITA IDRAULICA Ri
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V.5 Autorizzazioni da Richiedere:
I progetti dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte di:
 dell’Ufficio Tutela del Paesaggio (U.T.P.) istituito presso L’Assessorato Pubblica
Istruzione della Regione Sardegna a Nuoro;
 Soprintendenza BBAA di Sassari
 Servizio Genio Civile di Nuoro istituito presso L’Assessorato Lavori Pubblici della
Regione Sardegna;
 ANAS – Compartimento per la Viabilità della Sardegna
 ADIS o UFFICIO presso UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO per quanto attiene
allo studio di compatibilità idraulica previsto dalle NTA del PAI
Data la specificità dell’opera, ed il numero di enti interessati e tenuto conto della
necessità di acquisire il parere sul progetto preliminare in tempi brevi, si propone, al
fine di verificare le condizioni per l’acquisizione dei suindicati pareri, di procedere alla
Conferenza di servizi ai sensi dell’art.14-bis della legge 241/1990.

V.6 Impatti dell'opera sulle componenti ambientali:
Sono ipotizzabili modesti impatti delle opere sulle componenti ambientali, e pertanto,
in sede di progettazione successiva verrà certificata la loro compatibilità.
Tutto il progetto sarà supportato da presentazioni grafiche a mezzo di Simulazioni
fotorealistiche a colori, realizzate a mano, o preferibilmente con i Software più diffusi in
materia (3D Studio Max, 3D Studio Viz, etc…).
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CAPITOLO VI - REQUISITI TECNICI E AMMINISTRATIVI DA RISPETTARE:
La realizzazione dell’opera avrà come fine fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici
e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
La realizzazione dell’opera sarà informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo delle risorse
impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

VI.2 Fasi di progettazione da sviluppare - sequenza logica - tempi di svolgimento:
Le

fasi

di

progettazione

saranno

articolate,

secondo

tre

livelli

di

successivi

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ai sensi dell’ art. 23 del Dlgs n^50/2016 .

Rilevato che ai sensi dell’art.216 comma 4 del dlgs n^50/2016 fino all’emanazione delle
linee guida Anac e dei decreti del MIT attuativi del DLGS n^50/2016 gli articoli da 14 a 43
del DPR 207/2010 sui contenuti della Progettazione restano ancora in Vigore;
I tempi previsti per la consegna degli elaborati progettuali sono di 6 mesi così suddivisi:


progetto di fattibilità tecnica ed economica - 1(uno)mesi naturali, consecutivi e continui



progetto definitivo

- 1 (uno) mesi naturali, consecutivi e continui



progetto esecutivo

- 1 (uno) mesi naturali, consecutivi e continui

Il conteggio dei mesi avverrà dalle date di sottoscrizione del contratto di affidamento incarico e di
approvazione dei livelli preliminare e definitivo.
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Dalle verifiche effettuate è stata accertata la ricorrenza delle condizioni per le quali l’attività di
progettazione può essere esternalizzata:


carenza in organico di personale tecnico;



difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;



difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;



Lavori di speciale complessità;

L’importo presunto dei lavori da realizzare è stimato in € 935.000,00 e si compone delle seguenti classi e
categorie di lavori, individuate ai sensi del

DPR 207/2010 ALLEGATO A

CATEGORIE DI LAVORI

Costo

STRUTTURE - OPERE D'ARTE IN C.A.

OG1

125 000,00 €

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

OG3

560 000,00 €

IMPIANTI
IDRAULICA

OG10
OG6

150 000,00 €
100 000,00 €
935 000,00 €

TOTALE

L’importo presunto delle competenze professionali (al netto del contributo INARCASSA e
dell’IVA) relative alle prestazioni richieste, posto a base di gara, è di € 170.010,50, di cui :
TOTALE

SPESE TECNICHE (comprensive di rimborso spese )

€ 170 010,50

1

progettazione (preliminare,definitiva ed esecutiva)

€ 64 017,91

2

direzione lavori - contabilità ecc.

€ 39 537,31

3

collaudo

€ 17 134,50

4

coordinamento sicurezza IN FASE di PROGETTAZIONE ed ESECUTIVA

5

€ 30 825,33

totale
totale

ELABORAZIONE STUDI geologici

€ 151 515,05
€ 18 495,45

che corrisponde al corrispettivo totale presunto previsto per i servizi complessivi di
architettura ed ingegneria al fine di individuare la fascia di importo in cui gli stessi vanno a
collocarsi e di conseguenza, le rispettive procedure di aggiudicazione.
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L'importo delle singole prestazioni, al netto dell’I.V.A., degli oneri, è riportato negli allegati
relativi al CALCOLO DEI CORRISPETIVI.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a
base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di
gara:
Le competenze richieste per la progettazione sono le seguenti :
o

Progettazione stradale;

o

Progettazione strutturale;

o

Progettazione impianti Tecnologici;

o coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
pertanto i professionisti potranno partecipare o singolarmente, nel caso sia in possesso
delle necessarie qualifiche o abilitazioni, oppure costituendo un gruppo di lavoro con le
seguenti figure :
1) n. 1 ingegnere, o altro titolo equipollente, responsabile della progettazione stradale ;
2) n. 1 ingegnere o altro titolo equipollente, responsabile della progettazione degli
impianti tecnologici;
3) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
4) n.1 geologo , responsabile degli studi geologici
5) n.1 archelogo
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VI.3 Livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere:
Documenti componenti il progetto preliminare :
a) relazione generale e illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
h) studio di inserimento ambientale e paesaggistico;
i) Planimetria generale e schemi grafici, anche con riferimento ad elementi di pianificazione;



L) Piano economico-finanziario;

Documenti componenti il progetto definitivo :
a) relazione generale e descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale ovvero studio di inserimento
ambientale e paesaggistico;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ed economici;

 i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo stima dei lavori;
m) quadro economico.
Documenti componenti il progetto esecutivo :
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) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto

31

Documento preliminare alla progettazione
COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO AL LITORALE URBANO

Sevizio LLPP

Quanto sopra riportato rappresenta il contenuto minimo, che potrà essere integrato da
ulteriori richieste ed esigenze in sede di Bando di Gara per l’affidamento dei Servizi di
Ingegneria ed Architettura richiesti.

VI.4

Finanziamento - Stima dei costi – Quadro economico:

Il finanziamento in oggetto è inserito nell’ambito del seguente contesto programmatico
di riferimento:
a. DGR n. 5 del 9 marzo 2015, articolo 4 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” che autorizza mutuo per
opere di interesse regionale indicate nella “tabella E” allegata alla stessa legge
b. DGR n. 23/4 del 29 aprile 2020, che approva la rimodulazione del programma degli
interventi finanziati con DGR n. 5 del 9.03.2015;
inoltre dovrà essere rispettata la Convenzione di finanziamento - disciplinare recante
adempimenti per i soggetti attuatori di interventi finanziati con legge regionale n.5 del
9.03.2019 e rimodulati con DGR n. 23/4 del 29.04.2020.
È previsto un importo complessivo di € 1.350.000,00 comprensivo di IVA, spese
tecniche, ed imprevisti oltreché degli oneri di sicurezza.
L’importo dei lavori è determinato sulla base di computo metrico estimativo di massima
che viene di seguito riassunto per categorie di lavori:

ll quadro economico presunto per la realizzazione dell’opera è il seguente:
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LAVORI
EURO
A MISURA
STRUTTURE - OPERE D'ARTE IN C.A.
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

€ 125 000,00

IMPIANTI

€ 150 000,00

IDRAULICA

€ 100 000,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

€ 935 000,00

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta

€ 935 000,00

€ 560 000,00

oneri per sicurezza

€ 10 000,00
€ 945 000,00

IMPORTO DEI LAVORI -CONTRATTUALE (A.1+3)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPREVISTI
SPESE TECNICHE (comprensive di rimborso spese )

1,0%

€ 9 450,00

TOTALE

€ 170 010,50

progettazione (preliminare,definitiva ed esecutiva)

€ 64 017,91

direzione lavori - contabilità ecc.

€ 39 537,31

collaudo

€ 17 134,50

coordinamento sicurezza IN FASE di PROGETTAZIONE ed ESECUTIVA

€ 30 825,33

totale
totale
totale
totale

ELABORAZIONE STUDI geologici
PRESTAZIONI ACCESSORIE E SPESE VARIE
SPESE VARIE (INARCASSA ecc.)

€ 151 515,05
€ 18 495,45
€ 6 800,42

IVA spese tecniche (22% di B.2+B.2.4)

€ 38 898,40

IVA sui Lavori (10% di A.2)

€ 94 500,00

INCENTIVI ART.118 dlgs 50/2016 (2% di A.1)

€ 18 900,00

Spese per attività di consulenza o di supporto

€ 6 000,00

Spese per commissioni giudicatrici

€ 5 000,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi ,indagini

€ 5 000,00

SPESE VARIE

€ 3 895,00

FONDO PER ACCORDI BONARI

3%

ARROTONDAMENTI

€ 28 050,00
€ 0,23
€ 405 000,00

totale somme a disposizione dell'amministrazione

€ 1 350 000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2 + B)
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Sistema di realizzazione da impiegare:
1) Per la scelta del Progettista (Progetto di Fattibilità tecnica ed economica
Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione):

Si farà ricorso al Sistema dell’affidamento Diretto secondo quanto previsto dal Dlgs
n°50/2017 dal D.P.R.n°207/2010 dalle linee guida ANAC e dalla LR n°8/2018,.
e dal Decreto semplificazione DL 76/2020 convertito con Legge n.120/2020
2) Per la scelta dell’Esecutore:
Quale procedura di scelta del contraente, l'appalto dei lavori verrà affidato mediante
procedura aperta/ristretta.
Il contratto sarà stipulato a corpo.
Per gli affidameni si procedere secondo quanto previsto dal Decreto semplificazione
DL 76/2020 convertito con Legge n.120/2020

VI.6

Cronoprogramma per la realizzazione dell’opera:
I tempi di realizzazione dell’intervento sono i seguenti:
Per la realizzazione delle fasi progettuali

3 mesi

(fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva):
Per acquisizione di Pareri e/o Autorizzazioni

2 mesi

Per l’espletamento delle procedure d’appalto dei lavori/stipulazione contratto:

3 mesi

Per l’esecuzione dei lavori/Collaudo:

16,5 mesi

TEMPO TOTALE PREVISTO
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Al presente documento si allega :
1) Tavola ipotesi scenari di progetto
2) Calcoli parcelle
Siniscola li Ottobre 2020
Il tecnico
Dr.Ing.Efisio Pau
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