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L’Assessore 
 
 
Prot. N. 1595 

DECRETO N. 5 DEL 15 maggio 2015 
 

Approvazione del programma degli interventi sul servizio di piena e intervento idraulico per l’anno 2015.  
Servizi del Genio Civile di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Olbia-Tempio. 

L’ASSESSORE 

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modificazioni e integrazioni; 

Viste le relative norme di attuazione; 

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 concernente “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali” e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista  la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici, …” e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 5 agosto 2010, n. 45 portante “Emanazione nuova 
Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di piena e Intervento Idraulico” e 
del “ Presidio territoriale”; 

Considerato  che, secondo quanto previsto dal citato Decreto n. 45/2010, “i Servizi del Genio Civile competenti 
per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno,  quantificheranno le risorse necessarie all’esecuzione 
degli interventi di prevenzione (vigilanza e opere) strettamente necessari da attuarsi nel corso 
dell’anno con le risorse rese disponibili, e ne daranno comunicazione alla Direzione Generale per 
la necessaria programmazione da attuarsi con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici”; 

Rilevato  che, a tal fine, i Servizi del Genio Civile di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Olbia-Tempio 
hanno formulato le proposte di programma degli interventi sul “Servizio di Piena e Intervento 
Idraulico” per l’anno 2015 relativi agli ambiti territoriali di loro competenza; 
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Decreto N. 1595/5 del 15.5.2015 

Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015)”; 

Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017.”; 

Ritenuto di dover approvare i programmi proposti dai singoli Servizi del Genio Civile; 

DECRETA 

Art. 1 –  Sono approvati i programmi degli interventi sul “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 
2015 proposti dai Servizi del Genio Civile di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Olbia-Tempio, 
allegati, rispettivamente, sotto le lettere A, B, C, D ed E al presente decreto per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, giusta 
l’obbligazione di cui all’art.1 della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32, e nel sito web istituzionale della 
stessa amministrazione regionale. 

Cagliari, 15 maggio 2015 

  L’ASSESSORE 
Paolo Maninchedda 

f.to Maninchedda 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
All.A - Programma 2015 Servizio Genio Civile Cagliari - tabella 1 e 2; 
All.B – Programma 2015 Servizio Genio Civile Nuoro – tabella unica; 
All.C – Programma 2015 Servizio Genio Civile Oristano - tabella 1 e 2; 
All.D - Programma 2015 Servizio Genio Civile Sassari - tabella unica; 
All.E – Programma 2015 Servizio Genio Civile Olbia Tempio - – tabella unica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Allegato A – Tabella 1  
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 
 

Servizio Genio Civile di CAGLIARI  
UPB  S04.03.003  - cap. SC04.0339 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 500.000,00 - SPESE CORRENTI (titolo I) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 

 
 

A) Acquisizione di servizi: 
1 - Servizio di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale. – dal 
09.2015 al 09.2016 come da accordo 
di programma tra l’Assessorato LLPP e 
il CSBM; 
 
2 - Servizio di manutenzione ordinaria 
sezioni di controllo, sommità 
arginali/pronto intervento idraulico; 
 
3 – Presidio territoriale per allerta >= 
arancione come da manuale p.c.; 
 

- attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico 
da espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria 
comprendenti: I tratti arginati dei fiumi : 
Flumendosa, Cixerri, Fluminimannu, rio Mannu e rio Palmas. 
 
 
 
– piccole operazioni routinarie di manutenzione ordinaria alle opere su cui è 
da effettuarsi il S.P. e/o pronto intervento idraulico 
- Gestione dei pali tecnologici di misura. 
 
- Presidio su almeno tre sezioni di controllo con rilevazione oraria h24 e 
trasmissione al centro funzionale decentrato della  Protezione Civile 
Regionale come da protocollo 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.000,00 

 
 
 
 
  

2 
 

B) Acquisizione di servizi: 
Manutenzione ordinaria sulle arginature 
del Fluminimannu, rio Mannu Cixerri e del 
Flumendosa 

- prima attuazione delle risultanze derivanti dal progetto di manutenzione 
come richiesto dalla “Direttiva per la manutenzione degli alvei” per le opere 
di competenza comprensivo di rilievi specialistici anche aerei  

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

 
 
 

200.000,00 

 

totale 500.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Allegato A – Tabella 2  
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 
 

Servizio Genio Civile di CAGLIARI  
UPB  S04.03.004  cap. SC04.0391 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 2.000.000,00 - SPESE D’INVESTIMENTO (titolo II) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Riconfigurazione dell’argine dx del 

Fluminimannu a valle della SS 130  
 

Riconfigurazione delle geometrie arginali e protezione al piede dell’argine di 
Uta a valle della confluenza con il rio Matta Spinosu 

Servizio del Genio Civile/ 
Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

Gestione diretta/ stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il  CBSM 1.200.000,00 

 

2 Protezione spondale dell’argine sinistro 
del Fluminimannu a valle della SS 130 

Protezione spondale a difesa dai fenomeni erosivi che pregiudicano 
l’arginatura in sx 500 m a valle del ponte SS130 

Servizio del Genio Civile/ 
Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

Gestione diretta/ stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il  CBSM 300.000,00 

 

3 Interventi straordinari sul Cixerri e 
Fluminimannu 

Interventi di riconfigurazione dell’alveo ordinario finalizzato al ripristino della 
funzionalità idraulica. Demolizione ponticelli e passerelle in agro di Samassi 
e Uta (ponte sommergibile sostituito dal ponte di via S.Ambrogio). 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale/ 
Servizio del Genio Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM/ Gestione diretta 100.000,00 

 

4 Interventi di riconfigurazione dell’alveo 
ordinario del Fluminimannu tra Villamar e 
Furtei  

Riconfigurazione livelletta dell’alveo di magra e raccordi con le chiaviche n. 3 
e 7. 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale/ 
Servizio del Genio Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM/ Gestione diretta 200.000,00 

 

5 Manutenzione straordinaria raccordo tra 
rio Matta Spinosu e il Fluminimannu 
 

Manutenzione straordinaria colatore dx Fluminimannu a Villaspeciosa e 
raccordo con il rio Matta Spinosu con riconfigurazione dell’innesto sul 
Fluminimannu 
 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale/ 
Servizio del Genio Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il   CBSM 150.000,00 

 

6 Realizzazione di stazioni di misura 
idrometrica e posizionamento ulteriori 
cartelli monitori 

Posizionamento cartelli monitori e realizzazione di stazioni di misura su palo, 
anche a controllo remoto con relative dotazioni strumentali comprensivo del 
posizionamento, taratura degli strumenti e fornitura degli stessi. Rilievo 
plano altimetrico delle posizioni strumentali georiferito alle opere di ritenuta. 
Ulteriori posizionamenti sul Rio Mannu di San Sperate. 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il   CBSM 

50.000,00 

 

totale 2.000.000,00  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

Allegato B – Tabella Unica 
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 

 
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 

 
Servizio Genio Civile di NUORO  

UPB  S04.03.003  - cap. SC04.0339 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 700.000,00 - SPESE CORRENTI (titolo I) 
N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo note 

1 Fiume Cedrino Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Fiume 
Cedrino 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione 147.000,00  

2 Rio Posada Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Posada Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione 150.000,00  

3 Rio Girasole Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Girasole Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione 100.000,00  

4 Rio Quirra Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Quirra Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione  160 000,00  

5 Servizio di piena Organizzazione del Servizio di piena – Dotazioni per il personale dei 
dispostivi di protezione individuale per lo svolgimento delle attività 

Servizio del Genio Civile di 
Nuoro 

Gara d’appalto per affidamento 
forniture 3.000,00  

6 Fiume Cedrino, Rio Sologo, Rio Santa 
Maria, Rio Posada 

Convenzione per servizio di vigilanza, presidio in fase di emergenza, verifica 
periodica dello stato degli argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo 
gli argini 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione annuale 
80 000,00 

 

7 Rio Quirra e Rio Girasole Convenzione per servizio di vigilanza, presidio in fase di emergenza, verifica 
periodica dello stato degli argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo 
gli argini 

Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione annuale 
60.000,00 

 

totale 700.000,00  
 

Servizio Genio Civile di NUORO  
UPB  S04.03.004  cap. SC04.0391 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 2.400.000,00 - SPESE D’INVESTIMENTO (titolo II) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Rio Sologo Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione 

spondale – secondo stralcio 
Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione per  progettazione, 
gestione gara d’appalto per 
affidamento dei lavori ed 
esecuzione 

2.100.000,00 
 

2 Fiume Girasole Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino arginale e delle briglie – 
secondo stralcio 

Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione per  progettazione, 
gestione gara d’appalto per 
affidamento dei lavori ed 
esecuzione 

278.000,00 
 

3 Servizio di piena Organizzazione del Servizio di piena – Dotazioni Hardware e software per lo 
svolgimento delle attività 

Servizio del Genio Civile di 
Nuoro 

Gara d’appalto per affidamento 
forniture 22.000,00  

 totale 2.400.000,00  



 

 

 
 
 
 

Allegato C– Tabella 1  
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 
Servizio Genio Civile di ORISTANO 

UPB  S04.03.003  - cap. SC04.0339 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 870.000,00 - SPESE CORRENTI  (Acquisizione di servizi) (titolo I) 
N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Attività di vigilanza, intervento idraulico e 

presidio territoriale 
Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico da espletare 
nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria comprendente: i tratti 
arginati del fiume Tirso dalla diga di Santa Vittoria alla foce  

Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese (CBO) 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  160.000,00 

 

2 Attività di vigilanza, intervento idraulico e 
presidio territoriale 

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico da 
espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria 
comprendenti: il fiume Temo nel tratto interessato dalle opere di difesa idraulica 
dell’abitato di Bosa 

Comune di Bosa Mediante stipula di apposita 
convenzione  50.000,00 

 

3 Attività di vigilanza, intervento idraulico e 
presidio territoriale 

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico da 
espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria 
comprendente: il Flumini Mannu di Pabillonis nel tratto interessato dalle opere di 
difesa idraulica 

Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale 
(CBSM) 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  45.000,00 

 

4 Analisi, studi e redazione progetto di 
manutenzione dell’alveo del fiume Tirso con 
programmazione degli interventi di 
manutenzione 

Analisi, studi, redazione del progetto di manutenzione dell’alveo del Fiume Tirso ai 
sensi della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti 
approvata dal C.I. dell’Autorità di Bacino con delibera n. 22 dell’ 1.08.2012, e 
redazione dei progetti preliminari per l’adeguamento delle opere di difesa idraulica di 
competenza regionale, in conformità alle previsioni della pianificazione di bacino e 
programmazione degli interventi manutentivi. 

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

Affidamento di servizio tecnico esterno 
a soggetti qualificati 

60.000,00 

 

5 Analisi, studi e redazione progetto di 
manutenzione dell’alveo del Flumini Mannu di 
Pabillonis con programmazione degli interventi di 
manutenzione 

Analisi, studi e redazione del progetto di manutenzione dell’alveo del Flumini Mannu di 
Pabillonis ai sensi della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei 
sedimenti approvata dal C.I. dell’Autorità di Bacino con delibera n. 22 dell’ 1.08.2012, 
per la manutenzione delle opere di difesa idraulica di competenza regionale, in 
conformità alle previsioni della pianificazione di bacino e la programmazione degli 
interventi manutentivi. 

Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale 
(CBSM) 

Mediante stipula di apposita 
convenzione 

30.000,00 

 

6 Servizio di manutenzione ordi- naria degli 
argini del fiume Tirso 

Manutenzione di un tratto di argine destro del fiume Tirso  Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proced. negoziata 
di cottimo fiduciario 120.000,00  

7 Servizio di manutenzione ordi- naria degli 
argini del fiume Tirso 

Manutenzione di un tratto di argine sinistro del fiume Tirso  Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proced. negoziata 
di cottimo fiduciario 135.000,00  

8 Servizio di manutenzione ordi- naria degli 
argini del Rio Mogoro 

Manutenzione di un tratto di argine e relativo controfosso destro del rio Mogoro  Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proced. negoziata 
di cottimo fiduciario 125.000,00  

9 Servizio di manutenzione ordi-naria degli argini 
del Rio Mogoro 

Manutenzione di un tratto di argine e relativo controfosso sinistro del rio Mogoro  Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proced. negoziata 
di cottimo fiduciario 113.000,00  

10 Incentivi interventi annualità pregresse  e 
acquisto D.P.I.  

Incentivi per la progettazione degli interventi inerenti al servizio di piena per le 
annualità 2011 e 2012 effettuata a cura del personale dipendente del Servizio 

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proced. negoziata 
di cottimo fiduciario 12.000,00  

11 Bonifica ambientale di alcuni tratti di controfosso 
del rio Mogoro 

Manutenzione di alcuni tratti di controfosso destro e sinistro del Rio Mogoro tra il ponte 
sulla S.P. n. 47 e la S.S. 126, consistente nella bonifica ambientale tramite raccolta 
dei rifiuti abbandonati e relativo conferimento a discarica autorizzata. 

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proce-dura di 
affidamento diretto a ditta specializzata 
nel settore 

18.000,00 
 

12 Acquisto dispostivi di protezione individuale Acquisto di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti del Servizio impegnati 
nelle attività esterne a quelle d’ufficio  

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante proce-dura di 
affidamento diretto 2.000,00  

 Totale  870.000,00  



 

 

 
 

 
 
 
 

Allegato C– Tabella 2  
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 
 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 
 

Servizio Genio Civile di ORISTANO  
UPB  S04.03.004  cap. SC04.0391 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 1.000.000,00 - SPESE D’INVESTIMENTO (Lavori di manutenzione, ripristino e costruzione opere idrauliche) (titolo II) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Lavori di ripristino e protezione spondale 

del fiume Tirso 
Intervento puntuale di ripristino e protezione della sponda sinistra  del fiume 
Tirso in località "Isca Noa" in Comune di Simaxis, in prossimità della cava 
dismessa di estrazione inerti 

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario 250.000,00 

 

2 Lavori di manutenzione dell’argine sinistro 
del fiume Tirso  

Ripristino dei muri di contenimento dell’argine sinistro del fiume Tirso, lato 
campagna, lungo la strada di servizio a piè d’argine – 2° intervento 

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario 150.000,00  

3 Lavori di manutenzione delle sponde del 
Flumini Mannu di Pabillonis 

Intervento di ripristino della sponda sinistra del Flumini Mannu di Pabillonis 
nel tratto compreso tra le due passerelle sommergibili in territorio del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano  

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario 145.000,00 

 

4 Esecuzione di opere di difesa spondale 
nel Rio Mogoro 

Intervento di messa in sicurezza degli argini mediante ripristino delle sponde 
dell’alveo inciso, riprofilatura delle parti golenali erose e realizzazione di 
protezione spondale mediante gabbionate, nel tratto a valle del ponte 
ferroviario 

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario 250.000,00 

 

5 Installazione stazioni idrome- triche nei 
corsi d’acqua di competenza regionale 

Installazione in sezioni significative dei corsi d’acqua di competenza 
regionale di stazioni idrometriche automatiche in telemisura per il 
rilevamento dei dati idrologici, complete dei sistemi di comunicazione per 
l’acquisizione in tempo reale dei dati rilevati e omologate per l’integrazione 
nella rete di rilevamento regionale gestita dall’ARPAS 

Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente 
della Sardegna (ARPAS) 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  

150.000,00 

 

6 Manutenzione argini fiume Tirso e strade 
di servizio  

Interventi di ripristino degli argini del fiume Tirso e manutenzione delle piste 
di servizio a piè d’argine finalizzati a garantire il regolare svolgimento del 
servizio di piena  

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario 50.000,00 

 

7 Acquisto di apparecchiature informatiche Acquisto di apparecchiature informatiche per gli uffici del Servizio del Genio 
Civile di Oristano operanti nell’attività di rilevamento, progettazione, 
direzione lavori e vigilanza sulle opere idrauliche   

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

In economia mediante procedura di 
affidamento diretto 5.000,00 

 

 totale 1.000.000,00  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Allegato D – Tabella Unica  
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 
 

Servizio Genio Civile di SASSARI 
UPB  S04.03.003  - cap. SC04.0339 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 100'000,00 - SPESE CORRENTI (titolo I) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Rio Badu e Caprile Interventi di manutenzione ordinaria  Badu e Caprile Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna 
convenzione 18.000,00  

2 Fiume Coghinas Convenzione per servizio di vigilanza, monitoraggio, presidio in fase di 
emergenza, gestione chiaviche e interventi di manutenzione ordinaria sugli 
argini del Fiume Coghinas  

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna 

Convenzione annuale 
80.000,00 

 

3 Servizio di piena Acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale impiegato nel 
servizio di piena  

 Genio Civile di Sassari Affidamento diretto 2.000,00  

Totale 100.000,00  
 

Servizio Genio Civile di SASSARI  
UPB  S04.03.004  cap. SC04.0391 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 500.000,00 - SPESE D’INVESTIMENTO (titolo II) 

1 Fiume Coghinas 
Chiavica “La Foce” 

Interventi di manutenzione straordinaria delle componenti impiantistiche 
della chiavica di “La Foce” (Valledoria) 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna Convenzione 420.000,00  

2 Servizio di piena Fornitura di apparecchiature informatiche per lo svolgimento dell’attività del 
servizio di piena  Genio Civile di Sassari In economia mediante procedura 

di Cottimo Fiduciario 20.000,00  

3 Fiume Coghinas Installazione stazioni  idrometriche nel corso d’acqua del fiume coghinas  ARPAS Convenzione 60.000,00  
totale 800.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Allegato E– Tabella Unica  
Decreto n.1595/5 

del 15.5.2015 
 
 
 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 
 

Servizio Genio Civile di OLBIA TEMPIO 
UPB  S04.03.003  - cap. SC04.0339 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 100'000,00 - SPESE CORRENTI (titolo I) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Rio Padrongiano Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico 

da espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda 
categoria: Rio Padrongiano dall’attraversamento sulla S.S. 125 fino alla foce  

Consorzio di Bonifica della 
Gallura        

Convenzione con Consorzio di 
Bonifica della Gallura 30.000,00 

 

2 Rio Padrongiano Attività di manutenzione ordinaria dell’alveo e degli argini Consorzio di Bonifica della 
Gallura        

Convenzione con Consorzio di 
Bonifica della Gallura 70.000,00  

Totale 100.000,00  

 
 
 

Servizio Genio Civile di OLBIA TEMPIO  
UPB  S04.03.004  cap. SC04.0391 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 800.000,00 - SPESE D’INVESTIMENTO (titolo II) 

N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 
1 Rio Padrongiano Interventi di manutenzione straordinaria degli argini  Servizio del Genio Civile di 

Olbia Tempio        
Affidamento servizi di 
progettazione e gara d’appalto 
per affidamento lavori 

 
450.000,00  

 

 

2 Fiume Coghinas Interventi di manutenzione straordinaria delle componenti impiantistiche 
della chiavica di Zilvara (Badesi) 

Servizio del Genio Civile di 
Olbia Tempio        

Progettazione e gara d’appalto 
per affidamento ed esecuzione 
lavori 

350.000,00 
 

totale 800.000,00  
 
 
 


