
 
 
L’Assessore 
 
Prot. N.  3363/Gab. 

DECRETO N.    11    DEL   28/11/2016 

Oggetto:  Approvazione della modifica del programma degli interventi sul servizio di piena e intervento idraulico per l’anno 
2016 di cui ai decreti Ass.LL.PP. nn. 1930/4 del 8.7.2016 e 2412/7 del 6.9.2016. 

 Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari. 

L’ASSESSORE 

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

Viste le relative norme di attuazione; 

Vista 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”; 

Visto il decreto n. 1930/4 in data 8 luglio 2016 con il quale l’Assessore dei LL.PP. ha approvato il programma degli 

interventi sul “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 2016 relativo all’ambito territoriale di 

competenza del Servizio Territoriale Opere Idrauliche (già Servizio del Genio Civile) di Sassari; 

Visto il decreto n. 2412/7  in data 6 settembre 2016 con il quale l’Assessore dei LL.PP. ha approvato la modifica del 

programma soprarichiamato;  

Vista  la nota n. 44982 del 11 novembre 2016 con la quale il predetto Servizio ha proposto un’ulteriore modifica del 

suddetto programma 2016, come illustrato negli allegati A, A1, B, B1 e B2, per la corretta imputazione della 
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spesa degli interventi previsti, senza comportare alcuna variazione delle spese complessive del programma 

originario; 

Considerato che, al fine di cui sopra, sono stati istituiti i capitoli di spesa SC04.0504, SC04.5099 e SC04.5200 nei quali 

imputare le spese, rispettivamente, per l’acquisizione di materiale specifico (vestiario, dpi, etc) e per l’acquisto di 

hardware e di software specifici per lo svolgimento dello stesso servizio di piena; 

Vista la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge di stabilità 2016)”; 

Vista la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016 – 2018.”; 

Ritenuto di dover approvare, per quanto sopra,  la modifica del programma 2016 proposta dal Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Sassari;  

DECRETA 

Art. 1 –  E’ approvata la modifica del programma degli interventi sul “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 

2016 proposta dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, come configurata negli allegati  A, A1, B, B1 

e B2 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono gli allegati A e B dei propri 

richiamati decreti nn. 1930/4/2016 e 2412/7/2016 di approvazione e modifica del programma originario. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’1 

della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32, e nel sito web istituzionale della stessa amministrazione regionale. 

Cagliari,  28 novembre 2016 

L’ASSESSORE 
Paolo Maninchedda 
f.to Maninchedda 

 

Allegati: 
A, A1, B, B1 e B2 – Modifica del Programma 2016 - Servizio 
Territoriale Opere Idrauliche di  Sassari. 
 

 
 



 
 

 

Allegato  A  al Decreto n. 3363/11 
del  28/11/2016 

Direzione generale 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2016 INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” DA IMPEGNARE ENTRO IL 2016 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ   
Titolo I - Spese correnti - Acquisto di beni e servizi - Capitolo SCO4.0339 - Spese per l’acquisizione di servizi inerenti l’esercizio e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena –  

- SPESA OBBLIGATORIA - 
Annualità di esecuzione dell’intervento proposto 2016 2017 

Note 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

complessivo Importo Importo 

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 che ricadono nel comprensorio di 
competenza territoriale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari -  tratto del fiume Coghinas 
dalle terme di Casteldoria alla foce e nel tratto del Rio Badu ‘e Caprile a monte dell’abitato di Viddalba 
sino alla confluenza con il fiume Coghinas 

 Consorzio di Bonifica 
Nord Sardegna (CBNS) 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  80.000,00   80.000,00 

Rinnovo della 
convenzione 
entro il 
31/12/2016 

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 che ricadono nel comprensorio di competenza 
territoriale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari - tratto del rio Padrongiano dal ponte 
SS125 alla foce  

Consorzio di Bonifica 
della Gallura 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  30.000,00 15.000,00 15.000,00 

Previsione di 
erogazione: 
50% alla stipula 
e 50% a 
conclusione 
dell'attività 

Servizio di manutenzione ordinaria del 
rio Badu 'e Caprile Manutenzione ordinaria del rio Badu 'e Caprile mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna 
Mediante stipula di apposita 
convenzione  50.000,00 50.000,00   

  

Servizio di manutenzione ordinaria dei 
rilevati arginali del fiume Coghinas 

Manutenzione ordinaria dei rilevati arginali del fiume Coghinas mediante taglio della vegetazione 
erbacea ed arbustiva 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna  

Mediante stipula di apposita 
convenzione   60.000,00  60.000,00   

  

Servizio di manutenzione ordinaria 
dell’alveo del Rio Badu 'e Caprile Manutenzione ordinaria e risezionamento alveo di magra del Rio Badu 'e Caprile Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna  
Mediante stipula di apposita 
convenzione   65.000,00  65.000,00   

  

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini e dell’alveo del rio  
Padrongiano 

Manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del rio Padrongiano  mediante taglio della vegetazione 
erbacea ed arbustiva 

Consorzio di Bonifica 
della Gallura 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  70.000,00  70.000,00   

  

Servizio di manutenzione ordinaria 
dell’alveo del fiume Coghinas Manutenzione ordinaria mediante risezionamento dell’alveo del fiume Coghinas  Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna 
Mediante stipula di apposita 
convenzione  180.000,00    180.000,00 

  

Interventi di pulizia fiume Coghinas Interventi sul fiume Coghinas di pulizia, diradamento selettivo, taglio vegetazionale, decespugliamento 
ed altre attività connesse alla tipologia dell’intervento 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna  

Mediante stipula di apposita 
convenzione 225.000,00   225.000,00 

  

Interventi di pulizia Rio Badu 'e 
Caprile 

Interventi sul Rio Badu 'e Caprile di pulizia, diradamento selettivo, taglio vegetazionale, 
decespugliamento ed altre attività connesse alla tipologia dell’intervento. 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna 

Mediante stipula di apposita 
convenzione 119.000,00 119.000,00  

(a): Intervento 
originario di € 
122.000,00 di cui 
€ 3.000,00 
rimodulati in 
All.A1 

Realizzazione catasto opere 
idrauliche classificate o classificabili di 
2a categoria 

Attività di rilievo, censimento, archiviazione, rappresentazione cartografica e costruzione del catasto 
delle opere idrauliche classificate o classificabili di 2a categoria, ai sensi del RD 523/1904, presenti 
all'interno del territorio di competenza del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari 

Servizio Territoriale 
Opere Idrauliche di 
Sassari 

Affidamento di servizio tecnico 
di ingegneria a soggetti esterni 
qualificati 

35.000,00 35.000,00   
  

Acquisiti dispositivi di protezione 
individuale 

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

Servizio Territoriale 
Opere Idrauliche di 
Sassari 

Mediante procedura di 
affidamento diretto 0,00 0,00 0,00 

(b): acquisto 
originario di € 
3.000,00 
rimodulato in 
All.A1 

    Totale  914.000,00 414.000,00  500.000,00 
 

Disponibili per impegni esigibilità   0,00 0,00  

    Da impegnare su stanziamento  414.000,00 500.000,00  

 



 
Allegato  A/1 al Decreto n. 3363/11 

del  28/11/2016 
Direzione Generale 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari 

 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2016 INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” DA IMPEGNARE ENTRO IL 2016 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ   
Titolo I - Spese correnti - Acquisto di beni e servizi - Capitolo SCO4.0504 - Spese per l’acquisizione di “ALTRI BENI DI CONSUMO” inerenti l’esercizio e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il 

servizio di piena - SPESA OBBLIGATORIA -  
Annualità di esecuzione dell’intervento proposto 2016 2017 

Note 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

complessivo 
Importo Importo 

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 territoriale opere 
idrauliche di Sassari 

Mediante procedura di 
affidamento diretto 6.000,00 6.000,00 0,00 

Intervento da 
rimodulazione 
dell’All.A-note 
(a) e (b) 

    Totale  6.000,00 6.000,00 0,00  

Disponibili per impegni esigibilità    0,00 0,00  

    Da impegnare su stanziamento  6.000,00 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato  B  al Decreto n. 3363/11 
del  28/11/2016 

Direzione generale 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di  Sassari 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2016 INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” DA IMPEGNARE ENTRO IL 2016 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ   
Titolo II- Spese in conto capitale  - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Capitolo SCO4.0391 - Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena  

- SPESA OBBLIGATORIA -   
Annualità di esecuzione dell’intervento proposto 2016 2017 

Note 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo complessivo Importo Importo 

Interventi di manutenzione 
straordinaria delle opere strutturali di 
collegamento dei rilevati arginali con 
le chiavica denominata “Zilvara” 
(comune di Badesi) 

interventi di manutenzione straordinaria delle opere strutturali di collegamento dei rilevati arginali con 
le chiavica denominata “Zilvara” (comune di Badesi) 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna  

mediante attivazione di 
convenzione 350.000,00 35.000,00 € 315.000,00  

Manutenzione straordinaria della 
chiavica di “Zilvara” in loc. Baia delle 
Mimose  dell’argine destro del fiume 
Coghinas  

Interventi di manutenzione straordinaria delle componenti impiantistiche della chiavica di “Zilvara” 
(comune di Badesi) automatizzazione e implementazione sistema di telecontrollo  

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna 

mediante attivazione di 
convenzione 600.000,00  60.000,00 540.000,00  

Manutenzione straordinaria 
dell’argine destro del fiume Coghinas 
mediante sostituzione delle  
gabbionate  

Intervento di sostituzione delle gabbionate nell’argine destro del fiume Coghinas con scogliera in 
massi ciclopici cementati 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna 

mediante attivazione di 
convenzione 150.000,00 150.000,00    

Ripristino delle pertinenze delle 
chiaviche di Zilvara e La Foce 
(recinzioni, svuotamento vasche 
sostituzione paratie, etc.) 

Interventi puntuali finalizzati al ripristino della funzionalità e del telecontrollo delle chiaviche di Zilvara 
(comune di Badesi) e La Foce (comune di Valledoria) ,  

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna  

mediante attivazione di 
convenzione 150.000,00 150.000,00   

Manutenzione straordinaria degli 
argini del fiume Coghinas mediante 
eliminazione delle interferenze e 
ripristino assetto strutturale.  

Intervento di manutenzione degli argini del fiume Coghinas attraverso interventi strutturali atti ad 
eliminare le interferenze idriche con gli argini stessi  

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna  

mediante attivazione di 
convenzione   150.000,00 150.000,00  

 

Interventi di manutenzione 
straordinaria dell’ argine destro del 
Rio Padrongiano, nel comune Olbia  

Intervento di manutenzione straordinaria dell’argine destro del Rio Padrongiano  (gara d’appalto per 
affidamento lavori) 

Servizio territoriale opere 
idrauliche di Sassari mediante gara d’appalto 450.000,00   450.000,00 

 

Opere di difesa spondale del Rio 
Badu 'e Caprile tra le sezioni 180 e 
190 

Intervento puntuale di messa in sicurezza degli argini  del Rio Badu 'e Caprile con massi ciclopici 
cementati 

Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna  

mediante attivazione di 
convenzione   100.000,00 100.000,00   

 

Installazioni di stazioni idrometriche 
presso le sezioni del fiume Coghinas, 
del Rio Badu 'e Caprile e del Rio 
Padrongiano  

Installazione, nelle sezioni del Fiume Coghinas  (ponte S.P. 33 di collegamento Viddalba-S.Maria 
Coghinas), sul Rio Padrongiano (ponte S.S 125), e nella sezione del Rio Badu 'e Caprile (ponte SP 
58), 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 omologata per 
l’integrazione nella rete fiduciaria di rilevamento regionale gestita dall’ARPAS  

Servizio Territoriale 
Opere Idrauliche di 
Sassari 

mediante affidamento diretto  150.000,00 150.000,00   

Acquisto di apparecchiature 
informatiche, strumenti e dispositivi 

Acquisto di apparecchiature informatiche (hardaware e software, tablet, smartphone) necessari per gli 
uffici del Serv.Terr.Opere Idrauliche di Sassari operanti nelle attività di protezione civile 

Servizio Territoriale 
Opere Idrauliche di 
Sassari 

mediante affidamento diretto 0,00 0,00 0,00 

(a): acquisto 
originario di 
€ 50.000,00 
rimodulato in 
All.B1 e B2 

Totale 2.100.000,00 795.000,00 1.305.000,00 
 

Disponibili per impegni esigibilità   2.266.000,00 1.506.000,00  

    Da impegnare su stanziamento  
3.061.000,00 2.811.000,00 

 

 
 
 
 
 



 
Allegato  B/1  al Decreto n. 3363/11 

del  28/11/2016 
Direzione generale 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di  Sassari 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2016 INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” DA IMPEGNARE ENTRO IL 2016 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ   
Titolo II- Spese in conto capitale  - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Capitolo SCO4.5099 - Spese per acquisizione di Hardware inerenti i lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena - 

SPESA OBBLIGATORIA -   
Annualità di esecuzione dell’intervento proposto 2016 2017 

Note 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo complessivo Importo Importo 

Acquisto di apparecchiature 
informatiche, strumenti e dispositivi 

Acquisto di apparecchiature informatiche (hardware, tablet, smartphone) necessari per gli uffici del 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari operanti nelle attività di protezione civile. 

Servizio territoriale opere 
idrauliche di Sassari mediante affidamento diretto 7.000,00 7.000,00 0,00 

Intervento 
da 
rimodulazio
ne dell’All.B-
nota (a) 

    Totale  7.000,00 7.000,00 0,00  

Disponibili per impegni esigibilità   0,00 0,00  

 Da impegnare su stanziamento  7.000,00 0,00  

 
 
 
 

Allegato  B/2  al Decreto n. 3363/11 
del  28/11/2016 

Direzione generale 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di  Sassari 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

 
MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2016 INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” DA IMPEGNARE ENTRO IL 2016 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ   

Titolo II- Spese in conto capitale  - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - CAPITOLO SC04.5200 - Spese per acquisizione di SOFTWARE per i lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena 
- SPESA OBBLIGATORIA -   

Annualità di esecuzione dell’intervento proposto 2016 2017 
Note 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo complessivo Importo Importo 

Acquisto di software e manutenzione 
evolutiva 

Acquisto di SOFTWARE per i lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e 
per il servizio di piena,manutenzione evolutiva di quello già di proprietà del Servizio . 

Servizio territoriale opere 
idrauliche di Sassari mediante affidamento diretto  43.000,00  43.000,00 0,00 

Intervento 
da 
rimodulazi
one 
dell’All.B-
nota (a) 

    Totale   43.000,00  43.000,00 0,00  

Disponibili per impegni esigibilità   0,00 0,00  

    Da impegnare su stanziamento  43.000,00 0,00  

 


