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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione illustra le condizioni generali della miniera e delle sue pertinenze, descrive brevemente 

la struttura organizzativa della società e le lavorazioni previste per l’anno 2015 nell’ambito dell’assolvimento 

dell’incarico di custodia e messa in sicurezza della miniera e delle sue pertinenze, delinea, attraverso il quadro 

economico e gli allegati, la previsione di spesa relativa. 

Quanto programmato è funzionale all’ottemperanza degli obblighi imposti dalla legge mineraria,  che, in 

presenza di un giacimento minerario appartenente al patrimonio indisponibile della Regione e dello Stato, 

impone la custodia e il mantenimento di strutture, macchine e impianti pertinenziali della miniera, in 

condizioni di efficienza e in sicurezza, fino all’assegnazione di nuova concessione. 

In attesa di una nuova convenzione, con la presente si propone un Programma Operativo dei Lavori in 

osservanza e continuazione alla Convenzione prot. n° 19059 rep. n° 412 emessa in data 10 luglio 2014, in 

osservanza del programma lavori redatto dalla Fluorite di Silius S.p.A. (prot. n° 16 del 06/03/2014) e 

depositato presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato dell’Industria il 07/03/2014 

Si prevede quindi di poter operare in proroga della convenzione suddetta, ai sensi di quanto riportato all’art. 8 

della stessa, ossia: 

“La presente convenzione ha validità 12 mesi con decorrenza dal 01 gennaio 2014 e può essere soggetta a 

proroga in presenza del perdurare delle condizioni che rendessero necessaria la prosecuzione dei lavori di 

custodia e messa in sicurezza del sito minerario e delle sue pertinenze ferma restando la sussistenza dei 

necessari presupposti di legge, della disponibilità di risorse finanziarie in bilancio e della necessaria 

disposizione programmatica e di spesa da parte della Giunta Regionale”. 

 

A partire dal mese di Dicembre 2008 e fino al 31 Dicembre 2012 la Fluorite di Silius SpA in liquidazione per 

la realizzazione di quanto sopra descritto, si è inizialmente avvalsa di una minima parte del personale in forza 

all’azienda, mentre la restante parte usufruiva di ammortizzatori sociali. 

Il perdurare della condizione di inattività della miniera, unita a furti ed eventi meteorici eccezionali, ha però 

inevitabilmente portato al peggioramento dello stato di conservazione di strutture ed impianti in sottosuolo 

come in soprassuolo, la cui criticità già  stata più volte segnalata negli scorsi anni.  

Per far fronte a detta situazione, in considerazione del volume dei lavori da effettuare, si è reso necessario 

richiamare in servizio tutto il personale dipendente della società a partire dal 7 Gennaio 2013. 

A partire da 1 luglio 2014 il personale si è ridotto a 70 unità lavorative, e si è operata  una riorganizzazione del 

personale riprendendo le lavorazioni per 5 giorni la settimana senza ricorso alla cassa integrazione. 
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In data 16/12/2014 è stata approvata una nuova delibera che ha comportato l’esodo di ulteriori 7 lavoratori, 

collocati in mobilità, per cui attualmente sono in forza alla Società 63 lavoratori, compreso il Direttore. 

 

2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

Il piano esodi ha portato la Società al numero definitivo di lavoratori per il 2015 pari a 63 unità, per cui è stata 

prevista una riorganizzazione del personale per sopperire alle figure mancanti, prevedendo affiancamenti e 

corsi di formazione professionale necessari per coprire tutte le professionalità necessarie all’esecuzione dei 

lavori programmati; verrà quindi rimodulato l’organigramma della società, con al vertice il Liquidatore e il 

Direttore, per la gestione della struttura operativa che vedrà in linea generale i vari servizi organizzati come 

segue: 

 

2.1 Servizio Sottosuolo e Manutenzioni 

Si ipotizza un totale di 36 addetti. Un Responsabile, lo stesso che coordina anche il soprassuolo che si avvale 

della collaborazione di 2 Capiservizio, un Aiuto Caposervizio, 3 Sorveglianti e 29 Operai al sottosuolo e alle 

manutenzioni.. 

L’organizzazione è strutturata su un turno di lavoro di otto ore; sarà programmato un secondo turno saltuario, 

per l’esecuzione delle lavorazioni non compatibili con la presenza di personale in sottosuolo (es. interventi su 

pozzi, argani, ecc.):  

- primo turno: 06:00 - 14:00,  

- secondo turno: 14:00 - 22:00. 

2.2 Servizio Soprassuolo  

Si prevede un totale di 7 addetti. Un Responsabile, che coordina anche il Sottosuolo che si avvale della 

collaborazione di un Sorvegliante e 6 Operai, di cui 2 addetti alla guardiania. 

L’organizzazione è strutturata su un turno di lavoro di otto ore (06:00-14:00) per l’intero Servizio, ad esclusione 

del lavoro di guardiania, che prevede generalmente un turno (22:00-06:00). 

2.3 Servizio Laveria 

Si prevede un totale di 11 addetti. Un Responsabile che si avvale della collaborazione di un Caposervizio e 9 

Operai che effettuano anche il servizio di guardiania. 
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L’organizzazione è strutturata su un turno di lavoro di otto ore (07:00 - 15:00) per l’intero Servizio, ad 

esclusione del lavoro di guardiania, che prevede due turni (15:00 - 23:00, 23:00 - 07:00). 

2.4 Struttura dei Servizi Amministrativi e ausiliari 

Si prevede un totale di 7 persone di cui 4 Impiegati amministrativi e 3 Operai che effettuano tutte le funzioni 

lavorative inerenti la gestione della contabilità, degli acquisti e della gestione del magazzino. 

La gestione del personale sarà affidata a un professionista esterno in regime  di consulenza. 

L’organizzazione è strutturata su un turno di lavoro di otto ore. Negli uffici di Cagliari vengono svolte tutte le 

attività riconducibili al settore amministrativo, contabilità, rendicontazione, a Silius sono invece dislocati 

l’ufficio acquisti e il magazzino. 

2.5 Servizio di Prevenzione e Protezione 

La società è dotata di un ufficio Sicurezza coordinato da un RSPP, interno all’azienda, affiancato da due ASPP, 

sempre interni all’azienda e appartenenti ad altri reparti, uno in miniera e uno in laveria.  

2.6 Riepilogo del Personale dipendente dal 2007 al 2015 

Si riporta di seguito una tabella che illustra la riduzione del numero di dipendenti della Fluorite di Silius 

dall’anno 2007 ad oggi. 

Tabella A: numero dei dipendenti della FdS dal 2007 ad oggi. 

  
Personale Miniera 

Sottosuolo 

Personale Miniera 

Soprassuolo 

Personale 

Laveria 

Personale Amministrativo, 

Direttore e RSPP 

Totale 

Dipendenti 

Inizio 

Attività 
81 19 19 10 129 

31/12/2007 81 19 19 10 129 

31/12/2008 81 18 19 10 128 

31/12/2009 73 15 17 7 112 

31/12/2010 72 14 15 4 105 

31/12/2011 71 14 15 4 104 

31/12/2012 63 12 15 4 94 

01/07/2013  34 19 11 6 70 

24/07/2014 42 7 11 10 70 

16/12/2014 (*) 36 7 11 9 63 

(*) Ulteriore riduzione del numero di unità lavorative, conseguente all’applicazione della LEGGE REGIONALE n.41 del 30 dicembre 

2013 “Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione” , nonché a seguito del verbale di accordo 

sottoscritto dal Liquidatore della Società e le Organizzazioni Sindacali in data 16 dicembre 2014, che hanno consentito di proseguire con 

la riduzione progressiva dei costi sostenuti dalla società per il personale. 
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Prot. n° 5 del 12/02/2015

RSPP Cordeddu Manuela

Melis Andrea

Meloni Paolo

Assistente ai Serv. 

Amministrativi
Manca Gianluca

 

Responsabile Uff. 

Geologico e  

Ambiente e coord. 

Soprassuolo 

Miniera

Marino Antonio M.
Responsabile 

Sottosuolo
Marino Antonio M.

Responsabile 

Laveria 

Porruvecchio Carlo 

Giulio

Sorveglianti esterno Caredda Claudio

 Caposervizio 

Manutenzioni 

Resp. Imp. El. 

e Uff. Acquisti 

(*)

Meloni Paolo

Caposervizio 

Sottosuolo (*)
Melis Andrea

Caposervizio 

Manutenzioni (*)
Schirru Nicolino

Addetto Uff. Acq. Cotza Gianni

Melis Davide

pozzi: Loddo 

Antonello

Murtas Eliseo

interno: Cossu 

Giulio

Cardia Luigi

(*) Caposervizio diplomato con ruolo di Capoturno (responsabile di turno)

FLUORITE DI SILIUS S.p.A. 
IN LIQUIDAZIONE

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 2015

SOPRASSUOLO

Matta A. Monica

Assistente alla 

Contabilità 

Generale

Mascia Manuela

Sorveglianti 

Manutenzioni

SOTTOSUOLO E COORD. MANUT.

SERVIZI  AUSILIARI

Addetti al 

Magazzino

VICEDIRETTORE

Marino Antonio M.

AMMINISTRAZIONE SICUREZZA

Aiuto Caposerv. 

Manutenzioni 

Meccaniche

Schirru Roberto

LAVERIA

Addetto alla 

Contabilità 

Generale

LIQUIDATORE

Cadau Aldo 

DIRETTORE

Mura Guido 

ASPP

Sorveglianti 

Interno
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3 DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Si riporta di seguito la descrizione generale dei lavori da effettuare suddivisi per settori di appartenenza, si 

tratta di tutti  i lavori previsti per il 2015 nel normale mantenimento in sicurezza della miniera e delle sue 

pertinenze, in continuità con i lavori eseguiti nel 2014. 

Alcuni limitati lavori, programmati per il 2014 hanno subito dei ritardi e sono stati inseriti nel programma 

2015 per essere eseguiti nell’ambito della gestione ordinaria. 

Le motivazioni che hanno causato i ritardi sono diverse, di tipo programmatico logistico, tecnico o dovute a 

sopravvenienze (a tal proposito vedasi la relazione sul conto finale 2014), in generale comunque ha pesato 

sull’esecuzione dei lavori una difficoltà di acquisto dei materiali. Tali lavori sono stati programmati per essere 

eseguiti già dall’inizio dell’anno. 

Il cronoprogramma allegato (Tabella 1) espone la distribuzione annuale 2015 di ogni specifico intervento; per 

meglio illustrare il Piano Operativo dei Lavori, di cui tale cronoprogramma è espressione, è stato elaborato un 

documento a corredo (allegati 1, 2 e 3), costituito da un elenco dei prezzi, un’analisi dei prezzi e un computo 

estimativo, in cui è riportata l’analisi di dettaglio della composizione delle voci di spesa. Viene indicata la 

necessità di personale con composizione di squadre – tipo, in uno sforzo di sintesi che dia possibilità di una 

quantizzazione statistica periodica del lavoro da svolgere. Per una uniformazione di calcolo e per 

l’imprevedibilità dello sviluppo del lavoro anche alcune operazioni che non dureranno tutto l’anno vengono 

riportate su base mensile, in quanto possono essere eseguite in maniera discontinua in funzione della priorità 

su altri lavori.  

Si ipotizzano quindi dei tempi medi di lavorazione, calcolati su base periodica (giornaliera, settimanale, 

mensile, ecc.). per ogni singola voce di costo, in funzione della disponibilità di forza lavoro e delle 

professionalità presenti, basata su ipotesi di rendimento maturate sull’esperienza delle annualità precedenti. 

Per meglio comprendere i dettagli, il piano operativo dei lavori, come nelle annualità precedenti, è suddiviso 

in una serie di lavorazioni identificate da specifici centri di costo, distinti per reparto di appartenenza, secondo 

l’elenco riportato nella tabella seguente: 
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Tabella B 

CdC LAVORI    (Voce di costo principale) 

101 Controllo e manutenzione sistema di eduzione  

S
O

T
T

O
S

U
O

L
O

 

102 Controllo e manutenzione pozzi 

103 Controllo e manutenzione gallerie e rampe 

104 Controllo e manutenzione impianti di sollevamento 

105 Controllo e manutenzione impianti e parco mezzi 

122 Controllo e manutenzione impianti di ventilazione 

123 Corsi di formazione professionale 

201 Gestione e manutenzione impianti trattamento acque 

S
O

P
R

A
S

S
U

O
L

O
 

202 Guardiania cantieri 

203 Pulizia locali 

204 Progetto definitivo regimazione acque 

218 Manutenzione recinzioni 

219 Manutenzione strade e piazzali 

220 Interventi antincendio e aree verdi 

221 Manutenzione  caseggiati 

222 Pulizia e sicurezza canali drenaggio e corsi d'acqua 

226 Smaltimenti e messe in sicurezza 

331 Mantenimento igiene e sicurezza generale piazzali, cantiere e area stabilimento  

L
A

V
E

R
IA

 

332 Pulizia servizi e locali laveria 

333 Guardiania  

334 Verifica conduzione e manutenzione ordinaria sistema di drenaggio barriera fisica 

335 Verifica conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione delle acquee 

336 Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria impianto di irrigazione e abbattimento polveri 

337 Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria circuito di smaltimento e riciclo acqua. 

338 Verifica, manutenzione ordinaria e adeguamento normativo locali trasformatori e cabine elettriche 

339 Manutenzione ordinaria spogliatoi, servizi igienici e locali 

340 Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici 

341 Manutenzione del sistema di illuminazione di sicurezza e di sorveglianza 

401 Amministrazione 

A
M

M
IN

IS
T

R
A

Z
IO

N
E

  
E

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

C
O

S
T

I 
G

E
N

E
R

A
L

I 

402 Direzione 

403 Magazzino 

404 Energia Miniera 

405 Energia Laveria 

406 Telefonia Miniera 

407 Telefonia Laveria 

408 Costi generali 

409 Sicurezza 

410 Carburanti/Lubrificanti 

411 Prestazioni Professionali 
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Sull’Analisi dei prezzi (Allegato 1) si sono individuati dei prezzi unitari (di cui nell’Allegato 2 si riporta 

l’elenco), che individuano per ogni centro di costo i costi elementari (per esempio il CdC n° 101 è costituito 

dalla somma dei costi elementari 101.1, 101.2, 101.3 e 101.4) che si differenziano tra loro per composizione 

della squadra tipo, necessità di materiali o altro, ma concorrono alla stessa voce di costo. 

Il Computo estimativo (vedi Allegato 3) riporta la quantizzazione per l’intero esercizio 2015 di tutti i lavori in 

programma, suddividendoli in lavori a misura e lavori a corpo. 

Particolare attenzione è da porre alla composizione dei Costi elementari  per quanto riguarda energia elettrica, 

individuati in base alle potenze dei vari macchinari (pompe, motori, ventilatori, argani, ecc.) e dei tempi di 

marcia medi, statisticamente ricavati dalle annualità precedenti, nonché dei consumi indicati in bolletta su ogni 

singola utenza (n° 4 cabine di MT); viene indicata l’incidenza percentuale nelle voci di costo “energivore” in 

modo da essere caricata , assieme ai costi dei materiali,  nella tabella relativa (Tabella 3) 

Chiaramente in generale si tratta di una stima previsionale dei tempi e materiali necessari per ogni singola fase 

lavorativa, che considera l’impegno temporale del personale a vario titolo impiegato (operai, sorveglianti, 

arganista, caposervizio, ecc.), tempi che potranno variare sulla base di esigenze di servizio, di priorità e 

flessibilità conseguenti all’esecuzione pratica di ogni singolo intervento. 

Il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, in relazione al progredire dei lavori previsti in 

programma, riceverà con cadenza quadrimestrale i SAL, corredati dalle relazioni consuntive dei lavori 

eseguiti, complete di documentazione fotografica ex ante ed ex post, per l’effettuazione dei controlli di 

competenza. 

3.1 Servizio Sottosuolo e Manutenzioni 

Lavori di mantenimento delle condizioni di sicurezza, custodia e manutenzione 

I lavori di custodia e mantenimento delle condizioni di sicurezza di competenza del Servizio Sottosuolo e 

Manutenzioni (ordinati secondo i centri di costo di corrispondenti) sono i seguenti: 

1. Controllo e manutenzione sistema di eduzione (CdC n° 101).  

2. Controllo e manutenzione pozzi (CdC n° 102). 

3. Controllo e manutenzione gallerie e rampe (CdC n° 103). 

4. Controllo e manutenzione impianti di sollevamento (CdC n° 104). 

5. Controllo e manutenzione impianti e parco mezzi (CdC n° 105). 

6. Controllo e manutenzione impianti di ventilazione (CdC n° 122). 

7. Corsi di formazione professionale (CdC n° 123) 

Come si può notare immediatamente, sono state individuate le stesse tipologie di lavorazioni previste per 

l’anno 2014, ossia quelle strettamente necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle strutture, e la 

conservazione del ”bene miniera”.  
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In particolare si darà importanza a: 

1. Controllo e manutenzione sistema di eduzione - si tratta del mantenimento in efficienza del sistema di 

eduzione, che garantisce l’evacuazione dal sottosuolo delle acque di miniera; nell’esecuzione di tale lavoro 

sarà completata e collaudata la nuova colonna di eduzione, programmata per il 2014 e quasi terminata. Si 

prevede l’acquisto di pompe nuove e revisione di alcune esistenti. La Tavola 1 allegata illustra lo schema 

dell’impianto di eduzione, oggetto dei suddetti lavori 

2. Controllo e manutenzione pozzi - si tratta del mantenimento in efficienza dei pozzi, attraverso interventi 

eseguiti da una squadra specializzata; si provvederà ai controlli periodici di legge, alla sostituzione di 

traversoni, guide e quanto necessario.  

Sono previsti interventi esterni alle strutture dei castelli dei pozzi Centrale e Muscadroxiu, quali rinforzi alla 

struttura in acciaio e verniciatura. La Tavola 2 allegata illustra i pozzi con l’ubicazione dei lavori previsti3. 

Controllo e manutenzione gallerie e rampe - si tratta del mantenimento in efficienza delle principali vie di 

transito in sottosuolo (gallerie e rampe), che garantiscono la mobilita del personale, dei materiali e dei mezzi, 

nei settori strettamente necessari all’accesso agli impianti vitali al mantenimento in sicurezza della miniera; è 

in programma una serie di interventi su armature e viabilità, che è illustrata anche graficamente su relativo 

allegato (Tavola 3) e sarà eseguita seguendo un ordine di priorità relativo all’urgenza.  

4. Controllo e manutenzione impianti di sollevamento – si tratta di lavori per il mantenimento in efficienza 

degli impianti di sollevamento (argani principali e secondari), che garantiscono l’accesso del personale e dei 

materiali in sottosuolo; nell’esecuzione di tale lavoro saranno completate le sostituzioni di fune portante e skip 

1 di pozzo Centrale, per iniziata nel 2014 e in fase avanzata di preparazione. 

5. Controllo e manutenzione impianti e parco mezzi - si tratta del mantenimento in efficienza dei mezzi 

(pale elettroidrauliche, locomotori, automezzi, ecc.) strettamente necessari a garantire lo svolgimento delle 

lavorazioni previste in sottosuolo e soprassuolo; inoltre si provvederà al mantenimento in efficienza degli 

impianti in sottosuolo e soprassuolo (cabine e impianti elettrici, linee telefoniche, pompe impianti 

depurazione, ecc.) che garantiscono l’alimentazione di energia elettrica ai cantieri e alla miniera, la sicurezza 

dei locali di lavoro all’esterno e all’interno, nonchè il corretto trattamento delle acque di miniera, ecc.. Tali 

lavori sono portati avanti principalmente dal reparto manutenzioni. Nell’ambito di tale voce di costo si 

effettuerà, con ausilio di ditta terza, la messa a norma della cabine elettriche (opere di adeguamento alla cabina 

di Pozzo Centrale e di sola verifica alle cabine di MX e GTM), tale operazione permetterà di adeguare gli 

impianti alla normativa vigente con un notevole risparmio sui costi, infatti non si pagherà  più il CTS 

(Corrispettivo Tariffario Specifico) e si potrà passare al mercato libero dell’energia (l’attuale regime di 

salvaguardia prevede €/MWh= quotazione di borsa + 41,70 mentre il mercato libero prevede mediamente 

€/MWh= quotazione di borsa + 6,50) che con i nostri consumi attuali (2.640 MWh/anno) comporterebbe un 

risparmio teorico pari a oltre 90.000,00 €./anno. 
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6. Controllo e manutenzione impianti di ventilazione – si tratta del mantenimento in efficienza del sistema 

di ventilazione, ossia della manutenzione alle apparecchiature atte alla ventilazione dei cantieri in sottosuolo, 

con il proseguo di lavori di carpenteria e meccanica, già iniziati nel 2014, effettuati dal reparto Manutenzioni; 

inoltre si prevede il miglioramento del controllo sui flussi d’aria in sottosuolo nei cantieri oggetto di 

lavorazioni, effettuata dal reparto Sottosuolo. Attraverso la realizzazione di porte e sbarramenti,  lavori già 

iniziati nel 2014, evitando cortocircuiti e dispersioni, si è riusciti valorizzare la ventilazione naturale, limitando 

la necessità di ventilazione forzata al minimo, con un considerevole risparmio di energia elettrica. 

7. - Corsi di formazione professionale - Si prevede la programmazione di corsi formativi per il 

miglioramento della professionalità del personale dipendente, quali corsi per saldatura, taglio ossiacetilenico, 

carpenteria edile e corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri. 

 

3.2 Servizio Soprassuolo  

I lavori previsti nel 2015 sono esclusivamente ordinari e verranno gestiti, come nel 2014, dal personale del 

Soprassuolo. Nel 2015, visto l’esiguo numero di addetti, sarà coadiuvato, ove necessario, dal personale del 

Sottosuolo e Manutenzioni.  

Interesseranno i cantieri esterni  per mantenere l’efficienza e la sicurezza di strade, strutture, impianti; sono 

previsti anche interventi di tipo ambientale (manutenzione canali e corsi d’acqua, attività antincendio, ecc.). 

In particolare si tratterà dei seguenti lavori: 

 

1. Controllo e manutenzione impianti trattamento acque (CdC n° 201). 

2. Guardiania cantieri (CdC n° 202). 

3. Pulizia locali (CdC n° 203). 

4. Progetto definivo regimazione acque (CdC n° 204). 

5. Manutenzione recinzioni (CdC n° 218) 

6. Manutenzione strade e piazzali (CdC n° 219) 

7. Interventi antincendio e aree verdi (CdC n° 220) 

8. Manutenzione caseggiati (CdC n° 221) 

9. Pulizia e sicurezza canali drenaggio e corsi d’acqua (CdC n° 222) 

10. Smaltimenti e messe in sicurezza (CdC n° 226). 

 

 

Di seguito una breve descrizione dei lavori: 

1.- Controllo e manutenzione impianti trattamento acque 
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Si tratta essenzialmente della gestione degli impianti di depurazione biologici dei diversi cantieri e dell’impianto 

chimico-fisico di GTM.  

In particolare, l’impianto chimico-fisico, tratta l’acqua edotta dalla miniera (mediamente 900/1.000 mc/giorno), 

in cui sono presenti alcuni elementi metallici oltre i limiti di legge, prima di essere reimmessa nell’ambiente.  

A seguito delle prescrizioni legate all’Autorizzazione allo scarico, tra le quali sono previste analisi chimiche 

delle acque con cadenza mensile, ci si avvale, oltre che del nostro personale, anche di società esterne per le 

analisi di laboratorio, la taratura degli  impianti e lo smaltimento dei fanghi di accumulo. L’ubicazione degli 

impianti di trattamento è illustrata nella Tavola 4 allegata.2.-Guardiania cantieri 

Nell’ambito della razionalizzazione delle risorse, senza trascurare né venir meno alla sorveglianza dei cantieri, 

grazie all’istallazione degli impianti di video-sorveglianza il servizio di guardiania nei giorni feriali è effettuato 

solamente sul turno notturno, con 2 unità operative. Vengono compiuti 2 giri di controllo per turno di tutti i 4 

cantieri. Ogni giro di controllo deve controllare e verificare tutti gli edifici presenti (compresi quelli 

delocalizzati, ex polacchi), gli impianti esterni (pozzi, impianto Sink-float, ventilatori, ecc.), le recinzioni ed i 

cancelli di accesso e il funzionamento delle pompe di eduzione (attraverso il controllo dei grafici a PC). Il 

lavoro si svolge dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana, sabato e domenica, la sorveglianza di tutti i cantieri 

viene gestita da una ditta specializzata esterna.  

Nell’ambito della guardiania dei cantieri si è predisposto anche un piano di controllo periodico di impianti, 

videoterminali e allarmi, che nel 2014 hanno dato diversi problemi, con l’ausilio di ditta terza specializzata. 

3.-Pulizia locali. 

Tutti i locali esterni dove opera il personale (gli uffici tecnico/amministrativi, i locali spogliatoi degli operai e 

dei sorveglianti, officina, magazzino, ecc.) richiedono necessariamente pulizie quotidiane che vengono svolte 

dal nostro personale. 

4. - Progetto definivo regimazione acque 

A seguito dell’approvazione del progetto preliminare, si prevede di predisporre la progettazione esecutiva degli 

interventi, col coinvolgimento di un professionista esterno 

5.-Manutenzione recinzioni 

Si tratta del mantenimento in efficienza delle recinzioni dei 4 cantieri e delle zone di subsidenza, necessarie per 

motivi di sicurezza e per evitare sconfinamenti di bestiame, che necessitano di continua cura in quanto soggette 

a degrado e atti vandalici. L’ubicazione delle recinzioni è illustrata nella Tavola 4 allegata 

6.-Manutenzione strade e piazzali 

Sono lavori ordinari ma saltuari, legati alla circolazione dei nostri mezzi tra i cantieri in strade a fondo naturale e 

al deterioramento del fondo causato degli eventi meteorologici. Si tratta di circa 10 km di sterrate, oltre ai 

piazzali dei 4 cantieri. In caso di necessità è previsto l’ausilio di mezzi meccanici di ditte terze.  

7.-Interventi antincendio e aree verdi. 
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Vengono eseguiti due volte all’anno in funzione della necessità di limitare il rischio incendio legato all’erba 

secca, macchia e arbusti che circondano le strutture lavorative e abitative (case ex-polacchi) nei 4 cantieri.  

8.-Manutenzione caseggiati 

Sono lavori ordinari ma saltuari, che interessano i fabbricati di tutti i 4 cantieri. Alla luce dell’esperienza del 

precedente anno, sono abbastanza ricorrenti. Si tratta di riparazioni agli impianti idraulici, fognari ed elettrici, 

riparazioni murarie e dei solai per infiltrazioni, tinteggiatura degli interni, ecc. . L’ubicazione dei caseggiati è 

illustrata nella Tavola 4 allegata 

9.-Pulizia e sicurezza canali drenaggio e corsi d'acqua 

In attesa degli interventi definitivi che verranno realizzati con l’attuazione del progetto di regimazione idraulica 

dei corsi d’acqua che, in funzione delle autorizzazioni al progetto esecutivo, potrebbe iniziare verso la fine 

dell’anno, sono previsti lavori di pulizia, disinterramento dei canali e protezione degli argini con cumuli in terra 

e gabbionate in modo da limitare i pericoli derivati da eventi meteorici intensi, ormai  ricorrenti, e i problemi di 

inondazione di piazzali e cantieri. L’ubicazione dei canali e corsi d’acqua è illustrata nella Tavola 4 allegata 

10.-Smaltimenti e messa in sicurezza 

Sono previsti smaltimenti di rifiuti derivati dalle attività di manutenzione di mezzi, gallerie e caseggiati, quali 

oli esausti, batterie, materiali indifferenziati, pneumatici, materiali ferrosi, ecc. 

Inoltre è prevista la chiusura di alcuni ingressi di vecchie gallerie esterne. 

 

3.3 Servizio Laveria 

Sulla base degli interventi effettuati, sulle necessità attuali di mantenimento in sicurezza minimo e ordinario di 

strutture e impianti così come previsto dalla convenzione con RAS , è stato elaborato per il 2015 un programma 

di lavori di manutenzione e mantenimento in sicurezza ordinari della Laveria. 

Tali operazioni di manutenzione ordinaria sono state programmate in continuità con i lavori 2014.  

Ai lavori elencati nella programmazione annuale se ne potranno aggiungere altri, imprevisti e non programmati, 

se si renderanno necessari. 

L’ipotesi di lavoro per l’anno 2015 prevede la presenza in Laveria, un totale di 11 persone al giorno. Come 

durante il 2014, i lavori di manutenzione e mantenimento in sicurezza dell’impianto verranno eseguiti durante il 

turno della mattina, mentre al secondo e terzo turno verranno eseguite le operazioni di custodia dell’area di 

cantiere, nonchè controllo e mantenimento in esercizio di tutti gli impianti di depurazione e smaltimento acque. 

La custodia dello stabilimento durante il fine settimana e i giorni festivi è affidata a ditta terza. 

Si precisa che la durata dei singoli interventi potrà variare in base alle necessità e alle sopravvenienze, dovute 

alla disponibilità di personale e a quanto legato alla fase esecutiva degli interventi. 
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Sulla base della programmazione stilata, se le condizioni dei luoghi lo consentiranno, si potrebbe ipotizzare una 

riduzione del carico di lavoro per la seconda metà dell’anno, a seguito del completamento di alcuni lavori 

previsti. In questo caso potrebbe essere rivisto anche il personale indispensabile con possibilità di 

riorganizzazione in ambito generale tra miniera e laveria sulla base delle reali professionalità necessarie. 

Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi previsti in programma: 

 

1) Mantenimento igiene e sicurezza piazzali, cantiere e area stabilimento (CdC n° 331). 

2) Pulizie Servizi e Locali Laveria (CdC n° 332). 

3) Guardiania (CdC n° 333). 

4) Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria sistema di drenaggio barriera fisica (CdC n° 334). 

5) Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione acque (CdC n° 335). 

6) Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria impianto di irrigazione e abbattimento polveri (CdC 

n° 336). 

7) Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria circuito smaltimento e riciclo acqua (CdC n° 337). 

8) Verifica, Manutenzione ordinaria e adeguamento normativo locali trasformatori e cabine elettriche 

(CdC n° 338). 

9) Manutenzione ordinaria spogliatoi, servizi igienici, locali (CdC n° 339). 

10) Manutenzioni ordinarie e verifiche di legge degli impianti elettrici (CdC n° 340). 

11) Manutenzione del sistema di illuminazione di sicurezza e di sorveglianza (CdC n° 341). 

 

Di seguito, una breve descrizione dei lavori 

1.-Mantenimento igiene generale piazzali, cantiere e area stabilimento: che consiste nel mantenimento 

in condizioni minime di decenza l’area dello stabilimento, nella raccolta e differenziazione rifiuti, nello 

sfalcio erba e rimozione arbusti pericolosi dal punto di vista del pericolo incendi e taglio rami pericolanti.  

Sono previsti alcuni interventi strutturali all’interno stabilimento come presso la zona di pompaggio delle 

acque di corrivazione che comprende la ripresa ed il rinforzo delle strutture metalliche esistenti, 

realizzazione di un telaio di supporto alla copertura e copertura con onduline in fibro-cemento. 

Lungo la perimetrazione dei 30 Ha dell’area della laveria, è prevista la sistemazione della recinzione, in 

alcuni punti danneggiata, e di alcuni cancelli di accesso. Per limitare il dilavamento e la dispersione delle 

sabbie dei cumuli attigui ai confini meridionali dell’area della laveria, è prevista la realizzazione di una 

“barriera verde” a ridosso della recinzione, integrando le piante già in posto con ulteriori essenze. 

Inoltre è necessario eseguire un intervento all’anno nel canale perimetrale che segna il confine settentrionale 

e orientale dell’area della laveria. Si tratta di un intervento che va eseguito anche con mezzi movimento 
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terra (escavatore e camion) e che deve asportare le canne e i sedimenti che limitano il deflusso delle acque, 

fondamentale in caso forti piogge o alluvioni. L’area stabilimento è illustrata nella Tavola 5 allegata. 

2.-Pulizie Servizi e Locali Laveria : per mantenere bagni, spogliatoi e uffici in condizioni igieniche e di 

pulizia si utilizzerà uno degli addetti della laveria che opererà quotidianamente. Il lavoro riguarda 6 uffici 

tecnici, due bagni, il locale spogliatoi del personale inclusi 3 bagni e altrettante docce, il locale officina, 

attrezzeria, ecc. All’esigenza, lo stesso personale potrà essere utilizzato anche negli interventi di pulizia dei 

piazzali esterni e assistenza logistica al magazzino. 

3.-Guardiania Laveria: tale intervento viene eseguito durante i turni pomeridiano e notturno, i controlli 

vengono eseguiti da una persona al pomeriggio e due addetti al turno notturno e riguardano un’area di circa 

30 Ha; si effettua la verifica degli ingressi principali dell’area, la verifica del corretto funzionamento 

dell’impianto di illuminazione di sicurezza dello stabilimento, gli ingressi delle cabine elettriche, l’area dei 

magazzini, dei depositi degli sterili, degli uffici e locali. Si effettuano 4 giri/turno; 

4.-Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria sistema di drenaggio barriera fisica: Tale intervento 

consiste nella verifica dell’effettivo buon funzionamento e manutenzione ordinaria di pompe, tubazioni, 

cavi e quadri elettrici del sistema di drenaggio. Si effettua la sorveglianza contro eventuali furti e atti di 

vandalismo (come già avvenuto in passato). Tale genere di verifica e controllo viene effettuato anche 

durante i turni pomeridiano e notturno. Periodicamente si esegue lo spurgo dei 5 pozzi perimetrali posti sul 

confine sud per intercettare la falda freatica, che consiste nel recupero della pompa e nella pulizia manuale 

del pozzo soggetto ad interramento a causa del sedimento sabbioso incoerente che costituisce l’acquifero. Il 

sistema di drenaggio della barriera fisica è illustrato nella Tavola 5 allegata 

5.-Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione acque: Durante tale 

operazione si verifica il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria di tutto l’impianto, ossia i 

movimenti e gli ingranaggi del decantatore, l’integrità delle tubazioni e delle valvole, il corretto 

funzionamento dell’impianto del latte di calce, del polielettrolita, si rilevano i valori del pH, si effettuano le 

regolazioni e i dosaggi. Mensilmente vengono eseguiti dei campionamenti delle acque in entrata ed in uscita 

all’impianto. Un’impresa esterna esegue le analisi chimiche di controllo in ottemperanza alle prescrizioni 

impartite dalla provincia di Cagliari all’interno dell’Autorizzazione allo scarico delle acque. Si effettua la 

pulizia di pozzetti e rigole. La verifica, il controllo e il mantenimento in esercizio vengono eseguiti anche 

durante i turni pomeridiano e notturno. L’impianto di depurazione è indicato nella Tavola 5 allegata. 

6.-Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria impianto di irrigazione e abbattimento polveri: Il 

sistema di abbattimento polveri è necessario per scongiurare la diffusione delle stesse nei territori circostanti 

in caso di forte vento. Si effettua la verifica e la manutenzione ordinaria del circuito di irrigazione e 

diffusione dell’acqua e il sistema di pompaggio. Devono essere portati avanti diversi interventi di 
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sostituzione di tratti di tubazione principale interrate che comporteranno l’utilizzo di macchine movimento 

terra. L’impianto di irrigazione e abbattimento polveri è indicato nella Tavola 5 allegata. 

7.-Verifica, conduzione e manutenzione ordinaria circuito smaltimento e riciclo acqua. 

L'acqua depurata viene, in buona parte, riciclata per alimentare l'impianto di irrigazione e abbattimento 

polveri. La manutenzione consiste: nella verifica periodica del corretto funzionamento delle pompe e degli 

automatismi, pulizia delle griglie di aspirazione, delle tubazioni, dei filtri e dell'impianto di irrigazione. 

L'acqua inutilizzata viene conferita all'interno di un bacino dove evapora in modo naturale. 8.-Verifica, 

Manutenzione ordinaria e adeguamento normativo locali trasformatori e cabine elettriche: le verifiche 

e le pulizie e manutenzioni ordinarie sui locali e sulle cabine sono effettuate periodicamente. Tra gli altri si 

prevedono la sostituzione dei tappeti isolanti, realizzazione di strutture di sicurezza e protezione all’interno, 

manutenzione della copertura per eliminare infiltrazioni, tinteggiatura, ecc. 

Nella cabina elettrica MT/BT, è previsto un intervento tecnico, che prevede anche il contributo di una ditta 

terza specializzata, che consiste nell’adeguamento normativo del Dispositivo Generale di Protezione 

secondo la delibera  ARG/elt 33/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Questo consentirà 

di non pagare il sovrapprezzo in bolletta (CTS) e di ottenere gli indennizzi in caso di interruzione della 

fornitura senza preavviso, inoltre consentirà il passaggio dal regime di salvaguardia al regime di libero 

mercato dell’energia, con notevoli risparmi;  I locali trasformatori e cabine elettriche sono visibili nella 

Tavola 5 allegata. 

9.-Manutenzione ordinaria spogliatoi, servizi igienici, locali: Consistente negli interventi di controllo e di 

manutenzione ordinaria dei fabbricati e locali utilizzati dal personale nonché la messa in sicurezza dei 

capannoni laddove di presentino pericoli o problemi di sicurezza. 

Tra gli altri è prevista la rimozione di vetrate pericolanti, sistemazione di cornicioni deteriorati, la chiusura 

di alcune aree non necessarie al transito, la realizzazione di grate anti-infrazione alle aperture esterne degli 

uffici, il rifacimento degli intonaci interni ed esterni e tinteggiatura del locale uffici, dell’officina e degli 

spogliatoi;  

10.-Manutenzioni ordinarie e verifiche di legge degli impianti elettrici, secondo i D. Lgs 37/08, D. Lgs. 

624/96, D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., DPR 462/01, DPR 128/59, quali verifiche sugli impianti elettrici, 

impianti di terra, verifiche sulle cabine elettriche, controlli di legge periodici, sono eseguiti dai responsabili 

tecnici coadiuvati dal personale addetto. 

11.-Manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione di sicurezza e di sorveglianza: Tale intervento 

è necessario per garantire un servizio di vigilanza in sicurezza durante le ore notturne, si tratta del 

mantenimento in efficienza degli impianti di illuminazione e videosorveglianza di edifici e piazzali. In tale 

contesto si prevede il potenziamento dell’area sorvegliata dalle telecamere e miglioramento del sistema di 

illuminazione esterna con l’istallazione di nuovi fari. 
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4 QUADRO ECONOMICO 

La determinazione dell’intero fabbisogno economico di seguito rappresentato, ha tenuto conto delle ore e dei 

costi del personale della società, della spesa per materiali e prestazioni di terzi contabilizzati negli anni 

precedenti attualizzandoli in funzione dell’organico 2015 e dei lavori previsti.  

Il costo dei lavori, specifico per tipologia, è stato ottenuto attraverso un’analisi dei costi elementari, derivati 

dallo standard delle attività tipiche svolte in miniera (armature gallerie, manutenzione pozzi, ecc.) o da attività 

riconducibili a quelle in programma (lavori di edilizia, movimento terra, ecc.).  

Le singole voci di spesa dei lavori, derivate dall’analisi dei costi elementari, prese in considerazione nel Quadro 

Economico riportato in Tabella 5, sono costituite dalla somma delle seguenti categorie di costo: 

 

- Costo del personale (vedi Tabella 2 allegata). Il costo è suddiviso nei tre reparti Sottosuolo, Soprassuolo 

e Laveria, ai quali si aggiunge il costo del personale Amministrativo, Direzione, Ufficio Tecnico, addetti al 

Magazzino, che viene indicato sotto la voce “Amministrazione e Costi Generali”; 

- Costi dei materiali e delle prestazioni di terzi (vedi Tabella 3 allegata). Sono compresi tutti i materiali 

di cui si prevede l’acquisto (quindi escluso i prelievi di materiali giacenti in magazzino) e le prestazioni di 

ditte terze (movimento terra, trasporti voluminosi, ecc.). Alcune voci di spesa, che si riferiscono a 

lavarazioni energivore, comprendono anche il costo dell’energia (la voce energia è evidenziata in dettaglio 

in Tabella 4). I costi generali, quali assicurazioni, autorizzazioni, bolli, cancelleria, ecc. e altri costi, quali 

Telefonici, Sicurezza, fanno capo alla voce “Amministrazione e Costi Generali”; 

 

Il costo del personale, per il periodo gennaio / dicembre 2015 è composto da: 

- il salario corrisposto ai lavoratori; 

- i contributi sociali obbligatori versati all’Inps e rimanenti a carico della Società; 

- i premi assicurativi dovuti all’Inail; 

- i ratei del TFR e quanto previsto per la previdenza complementare a carico della Società; 

- le ferie e i permessi goduti; 

- il costo dell’eventuale aumento contrattuale nazionale del settore minerometallurgico, per ora congelato e 

non corrisposto, comprensivo di arretrati. 

- ogni altro importo attinente alla prestazione lavorativa e conteggiati a consuntivo vista la natura non 

prevedibile dell'evento. 

 

Il costo medio stimato per tutto il personale  è  pari a   € 23,66 euro/ora, il quale è assolutamente inferiore al 

Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna vigente, di cui si riporta 

uno stralcio riguardante le voci di costo sugli oneri della manodopera: 
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A.0001 – MANODOPERA 

 
A.0001.0001 - Operai (Media regionale) 

Codice Vecchio codice Descrizione Unità di misura Prezzo 

A.0001.0001.0001 A.1010.1010 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 25,82 

A.0001.0001.0002 A.1010.1020 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 24,19 

A.0001.0001.0003 A.1010.1030 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 21,97 

A.0001.0001.0004 A.1010.1040 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 26,41 

 

A.0001.0002 - Operai (in sotterraneo) 

Codice Vecchio codice Descrizione Unità di misura Prezzo 

A.0001.0002.0001 A.7010.1010 OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) ora 26,26 

A.0001.0002.0002 A.7010.1020 OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) ora 25,02 

A.0001.0002.0003 A.7010.1030 OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) ora 23,40 

A.0001.0002.0004 A.7010.1040 CAPO SQUADRA (in sotterraneo) ora 28,80 

 

 

Il prezziario suddetto, redatto nel 2008 e vigente dall’11/02/2009, riporta dei prezzi sicuramente al di sotto di 

quelli attuali. 

Di seguito si riporta invece la tabella C, sulla quale è esposto un sintetico elenco delle voci che compongono il 

costo medio del personale: 

 

Tabella C 

Previsione costi personale anno 2015 

RIEPILOGO COSTI [€] Mensile Annuo 

Imponibile     122.850,00       1.474.200,00  

Arretrati CCNL 2014            39.798,00  

Contributi c/azienda       41.799,03          498.381,91  

Premio inail       26.250,00          315.000,00  

Fonchim       12.000,00          144.000,00  

Ratei mensilità agg.ve con contributi       35.475,00          425.700,00  

Ticket - restaurant         8.000,00            96.000,00  

TOTALE GENERALE Euro     246.106,82       2.993.079,91  

 

Tra le voci sono stati inseriti anche gli eventuali arretrati retributivi del 2014 nel caso fosse concesso l’aumento 

medio di 90,00 €/mese a persona previsto dal rinnovato CCNL di categoria. 

Il totale di € 2.993.079,91 se diviso per il numero di ore lavorative previste nel crono programma riportato in 

Tabella 1 allegata (ovvero 2008 ore a dipendente per n. 63 dipendenti = 126.504) permette di ottenere il valore 

del costo orario medio, ossia 23,66 euro/ora.  
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Nella Tabella D che segue è riportata la sintesi del Quadro Economico con il riepilogo dei costi ripartiti nei 

quattro capitoli principali, Sottosuolo e Manutenzioni, Soprassuolo, Laveria, Amministrazione e Costi Generali. 

I costi inoltre sono suddivisi in: “Costi del Personale”  e Costi dei Materiali e Prestazioni di terzi”.  

 

Tabella C 

LAVORI DI PROSECUZIONE DELLA CUSTODIA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO 

MINERARIO  DI GENNA TRES MONTIS E SUE PERTINENZE  

Periodo Gennaio - Dicembre 2015 

 

LAVORI DI PROSECUZIONE DELLA CUSTODIA E MESSA IN SICUREZZA 

 DEL SITO MINERARIO  DI GENNA TRES MONTIS E SUE PERTINENZE  

Periodo Gennaio - Dicembre 2015 

SETTORE DELLA MINIERA 
Ore Personale 

[h] 

Costi Personale 

[€] 

Costi 

Materiali   e 

Prestazioni 

di terzi     [€] 

TOTALI            

[€] 

  SOTTOSUOLO E MANUTENZIONI         

  Totale Sottosuolo            72.288,00        .710.334,08   846.378,00    2.556.712,08  

          

  SOPRASSUOLO         

  Totale Soprassuolo            12.048,00         285.055,68   219.716,00      504.771,68  

           

  LAVERIA         

  Totale Laveria            22.087,80         522.597,35   133.480,00      656.077,35  

          

  AMMINISTRAZIONE E COSTI GENERALI         

  Totale Amministrazione            20.080,00         475.092,80   292.146,00       767.238,80  

           

  GESTIONE LIQUIDATORIA         

  Totale Gestione Liquidatoria                         -                            -          340.726,12  

           

  TOTALE LAVORI 2015          126.503,80      2.993.079,91  1.559.826,14   4.552.906,05  

       A   B   A+B  

  Imprevisti Lavori 2015 (8%)               364.232,48  

            

  TOTALE COSTI IMPONIBILI Lavori 2015            4.917.138,53  

            

  IVA  22%            1.081.770,48  

            

  QUADRO ECONOMICO LAVORI 2015      Euro  5.998.909,01  
 

 

Il dettaglio dei lavori e la ripartizione dei costi per periodo di riferimento, è visualizzata nei elaborati allegati 

(Tabelle 1, 2, 3, 4, 5 – Allegati 1, 2, 3). La struttura del diagramma, distingue i lavori per settore di appartenenza 

(Sottosuolo, Soprassuolo, Laveria, Amministrazione e Costi Generali), per ognuno dei quali sono indicati i 

lavori previsti o, nel caso dell’Amministrazione, i sottosettori, ripartiti nelle dodici mensilità. 
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La Tabella 1 contiene il “CRONOPROGRAMMA LAVORI” in cui il fabbisogno di personale è rappresentato 

come ore lavoro, suddiviso per mese di competenza; 

Nella Tabella 2 sono riportati  i “COSTI DEL PERSONALE”; 

Nella Tabella 3 sono riportati  i “COSTI DEI MATERIALI E PRESTAZIONI DI TERZI” che include anche la 

Gestione Liquidatoria; 

Nella Tabella 4. è riportato il dettaglio dei costi dell’energia, poi facente parte dei costi dei materiali e 

prestazioni di terzi riportati nella precedente Tabella 3; 

Nella Tabella 5 è riportato  il “QUADRO ECONOMICO”,  somma dei costi di cui alle tabelle 2 e 3 al quale si 

aggiungono gli Imprevisti calcolati all’8% e l’IVA al 22%. In questa tabella è indicato anche il costo della 

Gestione Liquidatoria, il cui costo del personale è ottenuto come percentuale, detraendolo dai costi del personale 

di cui alla Tabella 2, dove è indicato il costo di tutto il personale in forza alla società. 

 

Il fabbisogno economico stimato per l’anno 2015 assomma quindi a € 5.998.909,  di cui € 2.993.079 per il costo 

del personale, e € 1.559.826 per il costo di materiali e prestazioni di terzi, compresa l’energia, a cui si 

aggiungono la gestione liquidatoria, un ulteriore 8% di imprevisti e l’IVA al 22%. 

 

Per un maggior dettaglio e in attesa di una richiesta ufficiale della RAS, sulla base delle interpretazioni scaturite 

dai diversi incontri e riunioni preliminari intercorsi tra tecnici FdS e funzionari RAS, l’analisi dei costi è stata 

rielaborata secondo un documento contabile che verrà utilizzato nella consuntivazione dei lavori, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 Allegato 1 – Analisi dei prezzi. In tale documento è stata riportata l’analisi di tutte le voci di costo 

relative ai lavori dei reparti Sottosuolo, Soprassuolo e Laveria, incrementati del 15% per coprire il 

settore delle spese Generali e Amministrative. Ogni voce di costo è costituita dalla somma di costi 

elementari (per esempio il CdC n° 101 è costituito dalla somma dei costi elementari 101.1, 101.2, 101.3 

e 101.4), che a loro volta sono determinati dalla somma di costi di manodopera e materiali, ipotizzati su 

base periodica (giornaliera, settimanale, mensile ecc.). Particolare distinzione è stata data alla 

composizione dei costi elementari dell’energia elettrica, individuati in base alle potenze dei vari 

macchinari (pompe, motori, ventilatori, argani, ecc.) e dei tempi di marcia medi, statisticamente 

ricavati dalle annualità precedenti, nonché dai consumi indicati in bolletta su ogni singola utenza (n° 4 

cabine di MT). I costi dell’energia, esplicitati in Tabella 4, vanno poi a concorrere in Tabella 3 alla 

costituzione dei costi dei materiali e prestazioni di terzi, ad eccezione dei costi stimati per 

l’illuminazione dei cantieri. 
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 Allegato 2 – Elenco prezzi. Riporta l’elenco dei costi elementari che concorrono alla composizione 

delle varie voci di costo. 

 Allegato 3 – Computo estimativo. Riporta  il costo totale annuo di tutte le lavorazioni previste in 

programma, suddivise per i vari centri di costo, sulla base dell’analisi dei prezzi di cui all’Allegato 1. Il 

totale riportato a pag. 10, pari a € 4.458.242, non coincide col totale riportato nel Quadro economico di 

Tabella 5, in quanto non vengono considerati il costo della Gestione Liquidatoria, degli imprevisti 

calcolati all’8% e dell’IVA al 22%, inoltre i Costi Generali non vengono esplicitati ma sono inseriti con 

un incremento del 15% sul costo delle singole voci di costo, esclusa l’energia. Inoltre il costo del 

personale è stato maggiormente dettagliato, infatti nell’Analisi dei prezzi in Allegato 1 il costo orario 

medio del personale, ipotizzato in fase di programmazione, ma che deriva dai costi effettivamente 

sostenuti per il personale dalla Fluorite di Silius nell’anno passato, è stato definito distinguendo il costo 

orario delle seguenti categorie di lavoratori: 

1. caposervizio (personale tecnico – n° 6 dipendenti)…………………………………… 32,48 €/h 

2. caposquadra (sorvegliante - n° 4 dipendenti)…………………………………………. 25,37 €/h 

3. operaio specializzato – (n° 46 dipendenti)…………………………………………… 22,36 €/h 

Si tratta in totale di 56 dipendenti suddivisi tra i reparti Sottosuolo, Soprassuolo e Laveria. A questi si 

aggiungono altri 6 dipendenti dei servizi Amministrativi, magazzino e ufficio acquisti, nonché il 

Direttore, che competono ai Costi generali, contabilizzati nel 15% dei costi dei lavori, per un totale di 63 

persone.  

 

Come si evince dai consuntivi 2014 e degli anni precedenti, si può comunque ipotizzare, fatto salvo il caso di 

situazioni di emergenza e sopravvenienze non prevedibili, che il costo effettivo a consuntivo possa essere 

inferiore a quanto qui preventivato . Infatti sulla base delle esperienze precedenti, la voce imprevisti potrebbe 

non essere impiegata, e le ore del personale (preventivate considerando assenteismo pari a zero) potrebbero 

essere sensibilmente inferiori (nel 2014 furono inferiori di oltre il 18%). Se si verificasse una situazione simile 

all’anno 2014 potrebbero esserci dei problemi al completamento di tutti i lavori in programma, ma senza 

imprevisti e considerando un ulteriore ottimizzazione delle spese energetiche si può ragionevolmente 

ipotizzare un costo totale a consuntivo con un risparmio di oltre il 20%, ossia nell’ordine di circa € 

4.600.000/4.800.000.   

5 CONCLUSIONI 

E’ importante evidenziare come le attività descritte nel presente elaborato siano obbligatorie al fine di garantire 

la conservazione di strutture e  impianti della miniera e delle sue pertinenze. Tali attività sono assolutamente 

propedeutiche non solo al mantenimento in sicurezza minima e di legge, ma anche alla conservazione del valore 
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del patrimonio indisponibile della Regione Sardegna. Come già evidenziato è importante ribadire in tale sede 

che detti interventi devono essere effettuati sia nel caso in cui venga riavviata l’attività produttiva, sia nel caso 

di attività di ripristino, bonifiche e riqualificazione territoriale.  

La Società Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, anche nel rispetto delle raccomandazioni dell’Assessorato 

Industria, Servizio Società Partecipate e in House e Infrastrutturazioni Industriali e Servizio Attività Estrattive, 

ha elaborato un quadro economico annuale che prevede in forza solamente 63 unità lavorative. Questo è dovuto 

all’applicazione della LEGGE REGIONALE n.41 del 30 dicembre 2013 “Norma di incentivo all'esodo 

per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione” , che ha portato al verbale di accordo 

sottoscritto dal Liquidatore della Società e le Organizzazioni Sindacali in data 16 gennaio 2014 e in seguito a 

una nuova delibera approvata in data 16 dicembre 2014. Tutta l’elaborazione del programma è stato impostato 

al mantenimento in sicurezza della miniera e delle sue pertinenze, e alla loro custodia, minimizzando per quanto 

possibile le spese, ma senza venir meno ad obblighi di legge e garantendo comunque la sicurezza e la buona 

qualità delle lavorazioni. 

Il fabbisogno economico stimato per l’anno 2015 assomma a € 5.998.909,  di cui € 2.993.079 per il costo del 

personale, e  € 1.559.826 per il costo di materiali e prestazioni di terzi, compresa l’energia, a cui si aggiungono 

un ulteriore 8% di imprevisti e l’IVA al 22%, nonché gli oneri della gestione liquidatoria. 

I tre documenti contabili allegati (Analisi dei prezzi, elenco prezzi e computo estimativo), costituiscono l’analisi 

di dettaglio della composizione delle voci di spesa, e possono essere utilizzati in fase di consuntivazione dei 

lavori, mettendo in evidenza aspetti particolari dei singoli costi, come per esempio il costo dell’energia o 

l’incidenza della manodopera su singole lavorazioni.  

Questa esplicitazione dei costi, effettuata differenziando il costo del personale per livello professionale,  

computando separatamente l’energia per utenza e potenze impiegate, nonché calcolando i costi generali in 

percentuale al costo dei lavori esclusa l’energia (15 %), ha comportato un non perfetto allineamento col costo 

dei lavori riportato nel quadro economico in Tabella 5, ma ne confermano e convalidano la sostanza.  

Si fa presente, comunque, che in fase consuntiva, tenuto conto della particolare tipologia  dei lavori e 

dell’ambiente in cui si svolgono,  potrebbero esserci variazioni nei costi, nell’organizzazione degli interventi, 

nel numero di ore previsto e/o nel numero di addetti, dovute ad eventi imprevisti e imprevedibili quali 

emergenze ambientali, crolli, subsidenze, guasti a mezzi o impianti ecc.. Le ipotetiche variazioni saranno 

puntualmente comunicate dalla Direzione Lavori e valutate con il Servizio Attività Estrattive. 

 

Il Direttore dei Lavori           Il Liquidatore 

          (Dott. Ing. Guido Mura)       (Dott. Aldo Cadau) 
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6 ELENCO ALLEGATI 

1. Tabella 1 - Cronoprogramma lavori 

2. Tabella 2 - Costi del personale  

3. Tabella 3 - Costi materiali e prestazioni di terzi  

4. Tabella 4 – Costi energia elettrica 

5. Tabella 5 - Quadro economico 

5. Allegato 1 – Analisi dei prezzi 

6. Allegato 2 – Elenco prezzi unitari 

7. Allegato 3 – Computo metrico estimativo 

8. Tavola 1 – Schema dell’impianto di eduzione  

9. Tavola 2 –. Interventi di manutenzione pozzi 

10. Tavola 3 – Interventi di manutenzione gallerie e rampe 

10. Tavola 4 - Lavori in Soprassuolo 

11. Tavola 5 - lavori in Laveria 
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Allegato 1 – Analisi dei prezzi 
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Allegato 2 – Elenco prezzi 
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Allegato 3 – Computo estimativo 
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