
 
Direzione generale 
Servizio del Genio civile di Oristano 
 

Allegato “A” al Decreto n. 3-4144 del  18.09.2020 

 

 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 2020 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” 2020 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ 
SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi - Capitolo SC04.0339 “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” 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

di cui 

Note esigibilità 
2020 

esigibilità 
2021 

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 – il tratto del rio Mogoro a valle della diga di laminazione 
e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Giovanni – il tratto del Flumini Mannu di 
Pabillonis interessato dalle opere di difesa idraulica. 

Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese (CBO) 

Mediante stipula di apposita 
convenzione 

€ 230.000,00 € 0,00 € 230.000,00 
Stipula della convenzione entro 
il 30.09.2020 

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini del fiume Tirso 

Manutenzione ordinaria degli argini e pertinenze idrauliche del Fiume Tirso mediante taglio della 
vegetazione erbacea ed arbustiva. 

Servizio del Genio 
civile di Oristano 

Mediante procedura 
negoziata 

€ 240.000,00 € 0,00 € 240.000,00  

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini del rio Mogoro 

Manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del rio Mogoro mediante 
taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva. 

Servizio del Genio 
civile di Oristano 

Mediante procedura 
negoziata 

€ 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00  

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini del Flumini Mannu di 
Pabillonis 

Manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del Flumini Mannu di 
Pabillonis mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva. 

Servizio del Genio 
civile di Oristano 

Mediante procedura 
negoziata 

€ 95.000,00 € 0,00 € 95.000,00  

Riconfinamento dei limiti di 
proprietà demaniale delle opere 
idrauliche di II categoria del fiume 
Tirso 

Servizio tecnico per l’attività di riconfinamento dei limiti di proprietà demaniale delle opere 
idrauliche di II categoria del fiume Tirso, finalizzata al ripristino dei confini demaniali e alla loro 
individuazione sul territorio mediante punti di riferimento stabili e di facile individuazione, 
comprendente le acquisizioni dei dati catastali, le attività di rilievo, il posizionamento dei cippi di 
confine e le altre attività di supporto necessarie al riconfinamento (prosecuzione/completamento  
delle attività  eseguite nelle precedenti annualità). 

Servizio del Genio 
civile di Oristano 

Affidamento di servizio 
tecnico esterno a soggetti 
qualificati 

€ 95.000,00 € 50.000,00 € 45.000,00  

Acquisto dispostivi di protezione 
individuale, strumenti e materiali di 
consumo e rinnovo abbonamento 
per erogazione servizi della rete 
GNSS 

Acquisto di dispositivi di protezione individuale, di strumenti per l’esecuzione dei rilievi e 
attrezzature per le attività esterne a quelle d’ufficio; acquisto e rinnovo della convenzione col 
gestore della rete GNSS a copertura nazionale erogatore di servizi di posizionamento in tempo 
reale, post-elaborazione, supporto e assistenza tecnica. 

Servizio territoriale 
opere idrauliche di 
Oristano 

Mediante procedura di 
affidamento diretto 

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00  

Totale programma SdP 2020 € 950.000,00 € 50.000,00 € 900.000,00  

Disponibili 

 

€ 605.480,00 € 0,00 

€ 600.480,00 a disposizione, 
con impegno esigibilità 2020, 
per interventi residuali 
programma SdP 2019. 
€ 5.000 a disposizione, con 
impegno esigibilità 2020, per 
eventuali interventi attività 
urgenti. 

Da impegnare su stanziamento 2020 – 2021 € 1.555.480,00 € 655.480,00 € 900.000,00  

 


