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1. PREMESSA 

 

 

Con Decreto dell’Assessore regionale dei LL.PP. n. 3 del 27/06/2017 prot. n. 2121/64B è stato 

approvato il programma degli interventi sul “Servizio di piena e Intervento Idraulico” per l’anno 2017 

relativo all’ambito territoriale di competenza del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro.  

Il programma prevede l’attuazione, nell’arco del triennio 2017-2019, dell’intervento di 

“Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai”, di importo 

complessivo pari a € 2.156.000,00 a valere sul Cap. SC04.0391 del bilancio regionale, ripartiti 

secondo la seguente previsione di impegno di spesa sulla scorta della competenza nel triennio: 

 Anno Imputazione di spesa per 

esercizio finanziario 

Cronoprogramma esecutivo intervento. 

2017 € 0,00 Affidamento incarico di progettazione e 

direzione lavori.  

2018 € 460.000,00 Affidamento lavori di realizzazione argini 

2019 € 1.696.000,00 Esecuzione ed ultimazione lavori. 

 

Il presente documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15 comma 5 del 

D.P.R. 207/2010, è finalizzato alla definizione del quadro di esigenze da soddisfare con 

l’affidamento dell’incarico di progettazione di nuove opere idrauliche di II categoria (argini), così 

come classificate dal R.D. 523/1904, lungo un tratto di fiume Cedrino soggetto alla competenza di 

questo Servizio secondo quanto previsto dal 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”. 

Le nuove opere di arginatura dovranno proteggere gli elementi a rischio idraulico degli abitati di 

Irgoli e Onifai, consistenti per lo più in unità edilizie, produttive ed infrastrutture viarie, 

compatibilmente con l’esigenza di non aggravare la pericolosità idraulica del corso d’acqua a valle 

della zona di intervento.  

 

 

 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
mailto:llpp.civile.nu@pec.regione.sardegna.it


 

 
DIREZIONE GENERALE                    SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI NUORO 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ARGINALE A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI IRGOLI E ONIFAI 

 

 

 

 
VIA DALMAZIA, 4 - 08100 NUORO - TEL +39 0784 239239 - FAX +39 0784 232580 

llpp.stoinu@regione.sardegna.it - llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it   
 3 

2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

L’area di intervento ricade nel territorio amministrativo dei comuni di Irgoli e Onifai, inquadrabili 

nella cartografia ufficiale al Foglio n. 482, Sez. 160 della Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 

1:10'000. 

 

 

 

Fig. 1 

 

Il presente finanziamento è destinato alla risoluzione delle problematiche più urgenti in sponda 

sinistra del fiume Cedrino in prossimità degli abitati di Irgoli e Onifai, descritte sinteticamente nella 

variante al P.A.I. redatta dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – 

CINSA - dell’Università degli Studi di Cagliari e adottata con deliberazione n. 4 del 19.05.2011 del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino,  nella  scheda informativa per gli interventi connessi 

ai fenomeni alluvionali per il Sub Bacino 5 Posada Cedrino Tronco B5TC001, di cui si riporta un 

estratto: 

Le problematiche dell’area derivano dalle piene del fiume Cedrino e dei suoi affluenti principali, il 

Sologo e i torrenti Taddore e Santa Maria, che confluiscono nella piana ove risiedono gli abitati dei 

comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai; …. Le criticità del fiume Cedrino nell’area in esame 

riguardano il tratto compreso fra il Ponte Bartara e il Ponte Onifai; a circa 8 km a monte del ponte 
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Bartara è ubicato l’invaso di Pedra ‘e Othoni, che opera una consistente laminazione delle piene, 

senza, tuttavia, poter garantire la sicurezza dei centri urbani soprattutto di Galtellì e Irgoli, in 

occasione del concomitante apporto del Fiume Sologo e degli affluenti minori Taddore e Santa 

Maria. L’alveo del Cedrino in questo tratto è stato oggetto, intorno agli anni ‘60/’70, di rilevanti 

interventi di sistemazione, costituiti, principalmente, dalla regolarizzazione dell’alveo in termini di 

tracciato e di sezione. Originariamente, infatti, la piana compresa fra Galtellì, Loculi, Irgoli e Onifai 

era interamente occupata dalle confluenze fra i corsi d’acqua anzidetti attraverso un sistema 

intrecciato di meandri e ramificazioni in continua evoluzione; successivamente, gli interventi di 

sistemazione apportati hanno consentito la stabilizzazione degli alvei fluviali rendendo disponibili le 

aree golenali all’attività agricola. …….L’abitato di Irgoli risente delle piene fluviali che si originano 

dal sistema idrografico Cedrino-Sologo e dall’eventuale concomitanza degli apporti del torrente 

Santa Maria. Naturalmente la configurazione che assume la superficie libera della corrente nel 

Santa Maria è fortemente variabile a seconda dei livelli idrici nella confluenza che, a loro volta, 

dipendono dalle possibili combinazioni di portate provenienti dal Cedrino e dal Sologo. Sotto 

siffatte ipotesi il torrente risulta fortemente rigurgitato dalla piena del Cedrino, per cui allestire un 

sistema di difesa del Santa Maria senza un corrispondente e adeguato sistema per il Cedrino è del 

tutto inutile. Conseguentemente, le seguenti indicazioni concernono le opere da realizzare, nel 

tratto del Santa Maria compreso fra il ponte sulla strada Irgoli-Loculi e la confluenza, unitamente 

alle opere di mitigazione del rischio idraulico in sponda sinistra del Cedrino. L’abitato di Loculi 

risulta a distanza e quota sufficiente a non risentire delle piene del sistema Cedrino-Sologo e non 

presenta particolari problemi di drenaggio interno all’area urbana. L’abitato di Onifai può 

analogamente considerarsi affrancato dalle piene del Cedrino ma presenterebbe, in concomitanza, 

alcuni piccoli compluvi con forte ruscellamento concentrato, peraltro già indicati nella scheda di 

pericolosità franosa (cui si rimanda per gli interventi) in quanto causa di innesco di processi di 

colata detritica. Oltre alle opere di drenaggio già esistenti, che necessitano solo della 

manutenzione ordinaria, si rende necessario rivedere interamente, nella via Zichinu all’ingresso 

all’abitato, il manufatto di sottopasso di un piccolo compluvio sul cui letto è stata realizzata 

recentemente una abitazione. Tale sottopasso è interessato dalla piena del Cedrino, per cui la 

sistemazione di tale manufatto è da considerare nell’ambito del riordino complessivo del 

Cedrino…. 

Nel Piano Stralcio Fasce Fluviali, approvato in via definitiva ai sensi dell’art. 9 della L.R. 6 dicembre 

2006, n.19 e s.m.i. con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 del 

17/12/2015, lungo l’asta del fiume Cedrino, sono state individuate cinque fasce: 

- fascia A_2 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 2 anni; 

- fascia A_50 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 50 anni; 
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- fascia B_100 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 100 anni; 

- fascia B_200 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 200 anni; 

- fascia C o area di inondazione per piena catastrofica, con tempo di ritorno 500 anni. 

Le portate di riferimento assunte per la delimitazione delle fasce fluviali lungo l’asta fluviale sono 

state valutate tenendo conto dell’effetto di laminazione dell’invaso di Pedra E’ Othoni sui bacini 

sottesi alle sezioni di chiusura M, N, O, P e Q a valle della diga, per cui si rimanda alla Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 -Bacino fiume Cedrino -Identificazioni sez. di calcolo portate PSFF. 
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Si riporta in fig. 3 l’elaborato del P.S.F.F. 5_15_CE006_2_1_3 relativo alla delimitazione delle fasce 

suddette nell’area di interesse.  

 

 

 

 Fig. 3                  

 

Lungo il tratto medio-vallivo del fiume Cedrino si rileva una fascia di deflusso della piena 

corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 2 anni piuttosto regolare, con ampiezza media 

compresa tra 100 m e 300 m. 

Le fasce di esondazione relative agli eventi maggiormente gravosi si presentano invece meno 

regolari, raggiungendo ampiezze superiori al km fino all’altezza di Onifai, a valle del quale, per la 

presenza di ripidi versanti ravvicinati, si rileva un nuovo restringimento, con ampiezze che non 

superano i 200÷300 m. 
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Per quanto riguarda i centri abitati, viene interessato il settore Sud dell’abitato di Onifai dove si 

risente particolarmente dell’effetto indotto dai ponti denominati P.te di valle Onifai - S.S.129 e P.te 

di monte Onifai - S.S.129.  Questo Servizio ha ritenuto opportuno aggiornare il modello utilizzato 

nel PSFF per valutare gli effetti sul tirante idrico conseguenti alla demolizione del ponte 

denominato P.te di valle Onifai - S.S.129, avvenuta nell’anno 2015. 

Dalla modellazione idraulica rielaborata secondo il nuovo stato di fatto si evince che il ponte 

stradale esistente Onifai - SS 129 continua ad essere del tutto inadeguato in caso di transito di 

portate con tempo di ritorno di cinquant’anni e, per portate superiori, si riscontra il sormonto della 

struttura con elevati effetti di rigurgito. 

In fig. 4 si riporta uno stralcio della planimetria delle aree esondabili risultanti dalla modellazione 

effettuata dai tecnici del Servizio.  

Si precisa che la modellazione P.S.F.F. non è aggiornata rispetto allo stato attuale delle arginature 

a protezione dell’abitato di Galtellì, di cui è stata completata la sopraelevazione nell’anno 2015. 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
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3. TIPOLOGIA INTERVENTI PREVISTI E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

 

Gli interventi proposti nel citato studio CINSA per il Tronco B5TC001 sono i seguenti: 

1. Realizzazione di argine secondario in terra, percorribile, dell’altezza media di m 1.20 e del 

relativo fosso di guardia, per una lunghezza di m 1300, sul lato sinistro prospiciente l’abitato di 

Irgoli sino alla sponda del torrente Santa Maria; 

2. Realizzazione di fosso di guardia; 

3. Realizzazione di una chiavica all’innesto dell’argine secondario col torrente Santa Maria. 

 

Si fa presente che tali soluzioni sono da ritenersi come linee generali di riferimento e, pertanto, 

oggetto di verifica ed approfondimento nell’ambito degli studi di dettaglio da realizzarsi nel contesto 

della progettazione. In tale ambito dovranno essere individuate diverse soluzioni alternative atte 

alla riduzione della pericolosità conseguente agli eventi di piena e dovranno essere illustrate le 

ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo della messa in sicurezza degli abitati di Onifai e 

Irgoli nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale e al contesto in cui ricade 

l’area interessata. Le finalità di mitigazione del rischio (prioritariamente nel settore Sud dell’abitato 

di Onifai) devono essere perseguite attraverso un approccio multidisciplinare, basato su analisi e 

indagini specialistiche, quali studi pedologici, geomorfologici, geotecnici, idraulici.  

Di seguito si elencano i principali obiettivi che si intendono perseguire con la progettazione del 

nuovo rilevato arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai:   

1. l’opera è finalizzata al contenimento, in prospettiva, delle portate di piena con tempo di ritorno di 

200 anni e con un franco assegnato di 1 m  o, comunque, ad una mitigazione del rischio 

idraulico; 

2. il tracciato planimetrico dell’argine deve per quanto possibile mantenersi adiacente alla S.P. 25, 

al fine di contenere al minimo la riduzione dell’area golenale attuale e la relativa capacità di 

laminazione; 

3. il nuovo argine non deve incrementare la pericolosità idraulica nelle aree a valle del tratto di 

fiume regimato, con particolare riferimento alla viabilità di collegamento con il centro abitato di 

Orosei (SS 129);  

4. il rilevato deve essere facilmente ispezionabile e deve essere progettato per un’agevole 

manutenzione in condizioni di sicurezza. 

Riguardo all’obiettivo di cui al punto 1) è richiesta obbligatoriamente la modellazione idraulica sia in 

regime di moto permanente che in regime di moto vario.  
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La progettazione dovrà prevedere il riassetto generale della viabilità di accesso ai fondi agricoli in 

area golenale e della rete di drenaggio naturale e artificiale delle acque bianche, al fine di evitare 

futuri interventi di realizzazione di manufatti di attraversamento che possano comprometterne la 

tenuta e la funzionalità strutturale. 

      

4. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATO 

L’INTERVENTO 

 

Nel vigente Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e successivi piani attuativi ed 

integrativi (Piano stralcio delle Fasce Fluviali; Piani Gestione Rischio Alluvioni), l’area oggetto di 

intervento risulta, evidentemente, perimetrata a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, come 

mostrato in Fig. 5. La tipologia di intervento prevista in progetto è ammissibile ai sensi dell’articolo 

27 comma 1 lettera a) della N.T.A. allegate al vigente Piano di Assetto Idrogeologico della R.A.S. e 

necessita di approvazione dello studio di compatibilità idraulica. 

 

 

Fig. 5 
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In base al vigente Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) sono soggetti a tutela i fiumi Cedrino e 

Santa Maria e le relative sponde, per una fascia di 150 metri ciascuna e la zona evidenziata in Fig. 

6 classificata come area di interesse faunistico ai sensi dell’art. 38 delle Norme Tecniche di 

Attuazione. 

 

Fig. 6 

 

5. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

 

 

Nella progettazione e nella realizzazione dell’opera si dovrà inoltre tener conto dei vincoli 

comunitari, nazionali, regionali e comunali vigenti sul territorio interessato dai lavori: 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le norme seguenti: 
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 D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006” per quanto ancora in vigore; 

 D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolamento recante 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell'esecuzione»; 

 D.Lgs. 81/2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale"; 

 D.M. 14/01/2008, “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 D.Lgs. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”; 

 D.P.R. 327/2001 “Testo Unico delle Espropriazioni per Pubblica Utilità”; 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e 

ss.mm. ed ii.; 

 NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 D.P.R. 357/1997 

“Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CE”; 

 D.G.R. 24/23 del 23.04.2008 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di 

impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica” della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 

delle diverse categorie” 

 Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna; 

 Piano Stralcio delle fasce Fluviali; 

 Piano Gestione Rischio Alluvioni; 

 Piano Paesaggistico Regionale; 

 Piani Urbanistici Comunali o strumenti urbanistici comunali vigenti. 

 

6. IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

 

 

La progettazione dovrà prevedere adeguate misure di mitigazione degli impatti delle nuove opere 

sulle componenti ambientali tra i quali si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli 

connessi alla relativa realizzazione:  

 ingombro di spazi in area golenale destinati allo stoccaggio dei materiali e alla sosta delle 

macchine operatrici; 

 eventuale dispersione di materiali solidi nelle acque e l’intorbidimento delle stesse; 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
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 produzione di rifiuti e accumulo degli stessi in cantiere; 

 emissione di polveri; 

 apertura di nuove piste; 

 eventuale manutenzione di mezzi di cantiere con contestuale sversamento di sostanze inquinanti 

sul terreno; 

 impatti acustici; 

 incidenza sulle componenti biotiche e sulla funzionalità pedologica e agronomica dei suoli. 

 

Tra gli impatti sulle componenti ambientali intrinseci alla natura delle nuove opere e delle 

arginature in particolare, si evidenziano quelli di tipo paesaggistico. 

L’alveo di magra del Cedrino rimarrà inalterato rispetto allo stato attuale, l’area golenale invece 

risentirà dell’impatto paesaggistico degli argini, per il quale dovranno essere previste le necessarie 

misure di mitigazione.  

 

7. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA  

 

La progettazione si svilupperà nelle tre distinte fasi preliminare1, definitiva ed esecutiva, in 

conformità agli artt. 23 e 216 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni e sarà aggiudicato, con procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 et 95 del D.lgs n° 

50/2016. 

Tenuto conto degli aspetti idraulici, geologici, archeologici etc. si ritiene opportuno l’affidamento del 

servizio ad un idoneo gruppo multidisciplinare e riguarderà le seguenti principali attività: 

 

- Progettazione preliminare - definitiva – esecutiva; 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

- Direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo; 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- Relazione e indagini geologiche; 

- Rilievi e accertamenti tecnici; 

- Studio di compatibilità idraulica; 

                                                 
1   Ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, recante: “… Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: 
contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207...”, continua a trovare applicazione il livello di progettazione preliminare. 
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-Procedura di verifica (screening) ed eventuale studio in materia di valutazione di impatto 

ambientale. 

  

L’importo del corrispettivo per i servizi di ingegneria, determinato in base al Decreto ministeriale 17 

giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), ammonta complessivamente a € 144.276,07 al netto 

dei contributi previdenziali e dell’I.V.A. di legge. 

 

L’importo presunto dei lavori ammonta a netti € 1.520.000,00 complessivi degli oneri per la 

sicurezza. 

La categoria d’opera cui si riferisce la progettazione esecutiva, individuata sulla base delle 

elencazioni contenute nel citato Decreto ministeriale 17 giugno 2016, è la seguente: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Paramet
ri 

Base 
<<P>> 

Codic
e 

Descrizione 

IDRAULICA D.02 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale, sistemazione di corsi 
d'acqua e di bacini montani 

0,45 1.520.000,00 
8,8340
839707

% 

 

I corrispettivi per le prestazioni d i  servizi, determinati in base al Decreto ministeriale 17 giugno 

2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

 
FASI PRESTAZIONALI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 

IMPORTO (€) oltre IVA e 
Cassa previdenziale 
Corrispettivi 

Progettazione preliminare  
€ 26.654,60 

Progettazione definitiva  
€ 52.126,40 

Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione € 18.461,92 

Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 
€ 47.033,15 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
mailto:llpp.civile.nu@pec.regione.sardegna.it
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Ammontare del corrispettivo per servizi di ingegneria € 144.276,07 

 
 

 

7.1 STRUTTURA OPERATIVA MINIMA E REQUISITI PARTECIPAZIONE. 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi 

albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Il professionista che 

espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve 

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. E’ fatto salvo quanto stabilito 

dall’art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2006. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si 

stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 3 (tre) unità, che costituiranno la 

struttura. In particolare, la struttura operativa minima, indicata in sede di offerta dal concorrente 

deve essere costituita dalle seguenti figure professionali: 

1. n. 1 ingegnere; 

2. n. 1 geologo; 

3. n. 1 archeologo. 

 

I concorrenti dovranno possedere, ai fini della partecipazione alla gara, i seguenti requisiti di  

capacità tecnico-professionale: 

- elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di 

categoria d’opera D.02 IDRAULICA (classe IIV-a ex l. 143/49 grado di complessità 0,45), il cui 

importo minimo deve essere almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori; 

- due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – eseguiti 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori 

appartenenti alla categoria d’opera D.02 IDRAULICA(classe IIV-a ex l. 143/49 grado di 

complessità 0,45); ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori analoghi di importo 

almeno pari a 0,50 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione volte il valore stimato 

dei lavori; 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
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-  numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 3 

unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell’incarico. 

 

7.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto dei “Servizi di ingegneria per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori di “Realizzazione di opere di difesa arginale a 

protezione degli abitati di Irgoli e Onifai” sarà aggiudicato in applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

7.3 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E RISPETTIVI FATTORI 

PONDERALI 

 

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo è costituito 

da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali, con i relativi 

sub pesi di seguito indicati: 

Criteri di valutazione 

 

Fattori ponderali 

 

A 

 
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un 
numero massimo di tre servizi di progettazione e/o direzione 
lavori espletati negli ultimi 10 anni, relativi a interventi ritenuti 
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare 
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo 
quanto stabilito dal DM tariffe; 
 

 

PA 

 

30 

 B 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell'incarico 

PB 50 

C Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 
PC 10 

D 
Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con 

riferimento al tempo 

PD 5 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
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7.4 CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

La Commissione di gara applica i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-

criteri e sub-pesi, di seguito riportati: 

 

TABELLA A-OFFERTA TECNICA 

 

 

 

CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE SUB-
PESI 

PESI 

A 
PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 

30 

A1.1 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da numero 

massimo di tre servizi di progettazione e/o direzione lavori espletati 

negli ultimi 10 anni, presentati dal concorrente e relativi a interventi 

ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare 

la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili 

affini a quelli oggetto dell'affidamento. 

Al riguardo saranno valutati maggiormente, in base alla complessità o 
all’importanza dell’opera progettata, i servizi di progettazione di 
interventi analoghi con modellazione idraulica in regime di moto vario. 

30 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 50 

 

E Criteri ambientali minimi 
PE 5 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
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B1.1 

Illustrazione delle proposte progettuali che il concorrente, in relazione 
alle esigenze del committente, a quelle dell'utenza finale e al generale 
contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere, ritiene 
possibili. 
Le proposte migliorative non dovranno comportare maggiori costi per 
la realizzazione dell’opera. 

Saranno oggetto di valutazione: 

- utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive, anche innovative, 
che consentano di conseguire economie dei tempi di esecuzione 
dei lavori; 

- soluzioni che incrementano la durabilità dell’opera; 
- facilità ed economicità dei costi di manutenzione; 
- modularità dell’opera anche in previsione di una sua realizzabilità 

in tempi successivi; 
- azioni e soluzioni che il concorrente intende sviluppare, in 

relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, ai vincoli 
correlati e alle interferenze esistenti nel territorio, in cui si 
realizzeranno le opere. 

 

25 

B.1.2 

Indicazione della metodologia di modellazione idraulica che il 

concorrente intende sviluppare per simulare scene di allagamenti 

complessi. 

Al riguardo, lo sviluppo della progettazione sarà valutato 
maggiormente se la modellazione idraulica sarà sviluppata in regime di 
moto vario con schema bidimensionale; punteggi inferiori saranno 
attribuiti rispettivamente, per la modellazione idraulica in regime di 
moto vario con schema quasi bidimensionale o in regime di moto vario 
con schema monodimensionale. 

 

15 

B1.3 

Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio, qualità e livello tecnico della struttura 

operativa, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate, in 

particolare, attraverso la definizione:  

- per ciascuno dei professionisti personalmente responsabili 

dell’espletamento delle varie parti del servizio indicati nella struttura 

operativa, della rispettiva qualificazione professionale, della relativa 

formazione e delle principali esperienze analoghe all’oggetto del 

contratto (Curriculum);  

-  di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del 

progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;  

- dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle 

diverse fasi attuative della prestazione; 

-  delle modalità di interazione/integrazione con la committenza 

all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione. 

5 
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B1.4 

Illustrazione: 

 delle modalità di esecuzione del servizio, in sede di esecuzione delle 

opere progettate, con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di 

direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere; 

 dei servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun 
onere aggiuntivo per l’Amministrazione. Saranno valutabili maggiori 
presenze in cantiere rispetto al minimo richiesto. 

 

5 

E 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

 
 
 
 
 
 5 

E.1 

Descrizione delle attività poste in essere al fine di ridurre i rischi 

ambientali con l’individuazione delle possibili criticità legate all’impatto 

nell’area di cantiere e alle emissioni inquinanti nell’ambiente 

circostanti, con particolare riferimento alle singole tipologie delle 

lavorazioni. 

2,5 

E.2 

Indicazione delle misure adottate per la protezione delle risorse 
ambientali e paesistiche presenti nell’area di cantiere, nonché per la 
protezione delle specie arboree e arbustive presenti e per la gestione 
delle aree di cantiere e dei depositi di materiali.  

2,5 

 

 

7. 5 METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 

aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

Ki=Ai*PA+Bi*PB+Ci*PC+Di*PD + Ei*PE  

Dove: 

 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 

 Ai, Bi, Ci, Di e Ei sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti 

al concorrente i-esimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 

possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

 PA, PB, PC, PD e PE sono i pesi o punteggi attribuiti al requisito indicati nella “Tabella A–offerta 

tecnica”. 

I coefficienti Ai, Bi, ed Ei relativi rispettivamente agli elementi di valutazione A, B ed E, di cui alla 

“Tabella A - offerta tecnica”, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai 

singoli commissari, mediante il metodo del confronto a coppie, seguendo le linee guida n. 2 

mailto:llpp.civile.nu@regione.sardegna.it
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dell‘ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. 

Poiché i criteri di valutazione A, B ed E di cui alla tabella “A -offerta tecnica” sono suddivisi in 

sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub criteri 

e sub pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 

Una volta terminati i confronti a coppie per ogni elemento ciascun commissario somma i valori 

attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il 

coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad 

esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti, determinati da ciascun 

commissario, vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e 

proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate. 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, al posto del confronto a coppie a ciascun 

elemento è attribuita una valutazione numerica, liberamente scelta da ciascun commissario, che 

viene poi trasformata in un coefficiente compreso tra zero e uno, dove il coefficiente uno è 

attribuito alla miglior valutazione numerica, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di 

attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Valori 
Esempio: valutazione coefficiente B1.2 per concorrente i-
esimo (vedi Tabella A-Offerta Tecnica) 

Eccellente 1,0 
Si esclude la possibilità di soluzioni migliori rispetto a quelle 
proposte 

Ottimo 0,8 Aspetti positivi elevati ottima rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Modesto 0,2 Appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

Non sono ammesse alle fasi successive della procedura di gara le offerte tecniche che, dopo 

l’ultima riparametrazione, non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 35 (trentacinque) detta 

soglia di sbarramento. 

Elemento prezzo: ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo all’elemento prezzo 
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sarà applicata la formula seguente: 

Ci(perAi≤Asoglia) =X*Ai/Asoglia 

 

Ci(per Ai>Asoglia)=X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/ Amax- Asoglia)] 

dove: 

Ci=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai=valore dell’offerta(ribasso) del concorrente i-esimo; 

Asoglia=media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei   concorrenti 

 X=0,85; 

Amax=valore dell’offerta(ribasso)più conveniente. 

Elemento tempo: ai fini della determinazione del coefficiente Di, relativo all’elemento “D”, sarà 

utilizzata la seguente formula: 

Di=Ti/Tmax 

dove: 

Ti= la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo; 

Tmax= valore dell’offerta tempo (ribasso) più conveniente. Il coefficiente Di è pari ad uno in 

corrispondenza della prestazione massima. 

In caso di ribassi percentuali superiori al 20% sarà comunque assunto il valore del detto limite 

percentuale. 

 

7. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

L’offerta tecnica, da presentare in forma esclusivamente cartacea entro un unico plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante il nominativo dell’Impresa mittente, deve contenere la 

seguente documentazione: 

a) Relazione “A – professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica 

e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità 

di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a 
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quelli oggetto dell’affidamento. La documentazione deve essere costituita da non più di 2 schede 

formato A3 o da non più di 4 schede formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei 

servizi prestati (massimo 6 schede formato A3 o 12 schede formato A4). Le ulteriori schede in 

esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza 

della impaginazione di presentazione. La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione 

numerata denominata “Relazione A - professionalità e adeguatezza dell’offerta”. 

Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella copertina una 

descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di: 

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del D.M.17/06/2016); 

- Importo dei lavori; 

- Descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; 

- Presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL; 

- Nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento. 

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1,5, 

tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10 con max 40 righe per scheda e margini 

destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.  

Nel computo delle schede non verranno prese in considerazione quelle relative a eventuali 

copertine e indici riepilogativi in testa od in coda alla relazione. 

b) Relazione “B – caratteristiche metodologiche dell’offerta” 

Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una 

relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 6 schede formato A3 ovvero 12 schede 

formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, 

tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato. In aggiunta al numero massimo 

di schede sopraindicato e relativamente al solo elemento di valutazione B1.2 – proposte 

progettuali migliorative, è consentito allegare a parte un allegato grafico di formato massimo A1 

per ogni variante migliorativa offerta. Le ulteriori schede in esubero al numero massimo richiesto 

non verranno prese in esame, seguendo la sequenza dell’impaginazione presentata.  

La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata “Relazione B–caratteristiche 

metodologiche dell’offerta”, che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti 

agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri B, in modo da consentirne una leggibilità 

e omogeneità con immediatezza. 
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Nel computo delle schede non verranno prese in considerazione quelle relative alla definizione 

del curriculum vitae, di cui al criterio B1.3, primo punto. 

A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere 

elementi, che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere 

economico o sui tempi di esecuzione. 

 

c) Relazione “E – criteri ambientali minimi” 

Le attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali con l’individuazione delle possibili 

criticità e le misure adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche saranno 

desunte da una apposita relazione composta da massimo 3 schede formato A4 (ciascuna di una 

sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel 

numero totale delle schede sopraindicato. Le ulteriori schede in esubero al numero massimo 

richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata.  

La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata “Relazione E –criteri 

ambientali minimi”, che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli 

elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri E, in modo da agevolare la leggibilità. 

Nel computo delle schede non verranno prese in considerazione quelle relative alla definizione di 

eventuali copertine e indici riepilogativi in testa od in coda alla relazione. 

 

7. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA-TEMPO 

 

L’ offerta economica - tempo, da presentare in forma esclusivamente cartacea entro un unico 

plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante il nominativo dell’Impresa mittente, 

dovrà contenere una dichiarazione completa dei seguenti elementi: 

a)  il ribasso unico percentuale offerto sull’importo dei corrispettivi posto a base di gara 

soggetto a ribasso, stabilito in Euro 144.276,07 (al netto di contributi previdenziali  e I.V.A); 

b) la riduzione percentuale che si intende offrire - in misura comunque non superiore al 20% -   

sul tempo massimo previsto, di 210 giorni, così suddiviso: 

 

TABELLA B- TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI PROGETTUALI 

Progettazione preliminare, esecuzione dei rilievi gg. 90 naturali e consecutivi 
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topografici, delle indagini geognostiche e geotecniche 

Progettazione definitiva gg. 75 naturali e consecutivi. 

Progettazione esecutiva gg. 45 naturali e consecutivi 

Totale tempi progettazione gg. 210 naturali e consecutivi 

 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. Queste ultime 

saranno, pertanto, escluse dalla procedura di gara.  

 

  7.8. ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano o stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglio punteggio nell’offerta tecnica. Pertanto l’elemento di 

valutazione, sulla base del quale sarà definita la graduatoria, è l’offerta tecnica.   

 

       7.9 SOPRALLUOGO 

 

Ai fini della presentazione dell’offerta, è previsto il sopralluogo non assistito. 

8. FASI PROGETTUALI DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI SVOLGIMENTO  

 

I termini massimi per l’espletamento delle attività di progettazione sono quelli indicati in Tabella B- 

Tempi di svolgimento delle fasi progettuali, per cui si rimanda al paragrafo precedente. 

I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono dalla formale comunicazione di 

avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento. 

Il termine per l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione è collegato alla durata dei lavori. Per la realizzazione delle opere si stima un 

tempo necessario di 320 giorni. 

Il Direttore dei Lavori deve garantire la propria presenza in cantiere e dei componenti dell’ufficio di 

DL (direttori operativi) per almeno 2 (due) giornate lavorative alla settimana per un totale di 
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almeno 8 ore settimanali o la maggiore presenza, anche in termini di complessive ore settimanali, 

conformemente a quanto previsto nell’offerta, relativamente all’elemento di valutazione B1.4 di cui 

al paragrafo 7.4. Una delle due giornate deve essere garantita dal Direttore dei Lavori.  

L’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori dovrà conformarsi al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolamento recante «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione» in vigore dal 30.05.2018. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve garantire la propria presenza in cantiere 

per almeno 2 (due) giornate lavorative alla settimana per un totale di almeno 8 ore settimanali o 

la maggiore presenza, anche in termini di complessive ore settimanali, conformemente a quanto 

previsto nell’offerta, relativamente all’elemento di valutazione B1.4 di cui al paragrafo 7.4. Tali 

presenze minime dovranno essere implementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione 

appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con 

interferenze tra varie tipologie di lavori. Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, 

tenuto dal Direttore dei Lavori e consegnato al Responsabile del Procedimento mensilmente.  

 

 

9. ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE PER CIASCUN LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 

 

La progettazione dell’intervento dovrà essere articolata secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, in 

conformità alle disposizioni dell’art. 23 e dell’art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..  

Il progetto preliminare dovrà essere costituito almeno dagli elaborati elencati nell’art. 17 del D.P.R. 

207/10, redatti secondo le modalità illustrate nella sezione II del citato decreto, dall’art. 18 al 23. 

Il progetto preliminare dovrà essere corredato di studio di compatibilità idraulica ex art. 24 delle 

N.T.A. del P.A.I, di studio preliminare ambientale e dei relativi allegati preordinati alla verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e di altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti 

dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna. 

Il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa e, pertanto, 

dovrà prevedere un elaborato contenente la descrizioni degli edifici e dei terreni di cui è prevista 

l’espropriazione con l’indicazione dei confini, dei dati catastali, e dati anagrafici dei proprietari 

finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
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Il progetto definitivo dovrà essere costituito almeno dagli elaborati elencati nell’art. 24 del D.P.R. 

207/10, redatti secondo le modalità illustrate nella sezione III del citato decreto, dall’art. 25 al 32. 

Il progetto esecutivo dovrà essere costituito almeno dagli elaborati elencati nell’art. 33 del D.P.R. 

207/10, redatti secondo le modalità illustrate nella sezione VI del citato decreto, dall’art. 34 al 43. 

 

10. SCHEMA DI PARCELLA 

 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 
Qui di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con 

la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti 

dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 

 

IDRAULICA – D.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0459 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 

-- Studio di compatibilità idraulica 0,0529 
 

Lo studio di compatibilità idraulica (art. 24 Norme di Attuazione del PAI Sardegna) è costituito dalle 
seguenti prestazioni: 
 
 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA  
(art. 24, Norme di Attuazione del PAI SARDEGNA) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.07 Relazione Idrologica 0,0150 

QbI.08 Relazione Idraulica 0,0150 

QbI.11 Relazione geologica (50% prestazione) 0,5*0,0459 
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 Sommatoria 0,05295 
 
 
 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1800 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0500 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1019 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,1000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0400 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0162 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
Lavori a corpo: € 1.520.000,00 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORI
E D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Param
etri 

Grad
i di 

Codici 
prestaz

Somma
torie 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

Corrispettivi 
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Categorie Base Com
ples
sità 

ioni 
affidate 

Parame
tri 

Prestaz
ioni 

accessori 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,68% 

CP+S <<V>> <<P>
> 

<<G
>> 

<<Qi>> 
S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 
1.520.000,0

0 

8,834
0839
707% 

0,45 

QbI.01, 
QbI.02, 
QbI.03, 
QbI.06, 
QbI.07, 
QbI.08, 
QbI.09, 
QbI.10, 
QbI.11, 
QbI.16, 
QbI.17, 
QbI.18, 
QbI.07, 
QbI.08, 
0,5*Qbl
.11 

0,3538 21.378,41 5.276,19 26.654,60 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Oper

e 

CATEGORI
E D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Param
etri 

Base 

Gradi 
di 

Compl
essità 

Codici 
prestazio

ni 
affidate 

Sommato
rie 

Parametr
i 

Prestazio
ni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,68
% 

CP+S 
<<V>> <<P>

> 
<<G>

> 
<<Qi>> 

S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 
1.520.00

0,00 

8,878
62134
96% 

0,45 

QbII.01 
QbII.04 
QbII.05 
QbII.07 
QbII.09 
QbII.10 
QbII.11 
QbII.12 
QbII.13 
QbII.19 
QbII.23 
QbII.24 
QbII.25 

0,6919 41.808,15 
10.318,2

5 
52.126,40 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Oper

e 

CATEGORI
E D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Param
etri 

Base 

Gradi 
di 

Compl
essità 

Codici 
prestazio

ni 
affidate 

Sommato
rie 

Parametr
i 

Prestazio

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 
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mailto:llpp.civile.nu@pec.regione.sardegna.it


 

 
DIREZIONE GENERALE                    SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI NUORO 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ARGINALE A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI IRGOLI E ONIFAI 

 

 

 

 
VIA DALMAZIA, 4 - 08100 NUORO - TEL +39 0784 239239 - FAX +39 0784 232580 

llpp.stoinu@regione.sardegna.it - llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it   
 28 

ni 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,68
% 

CP+S 
<<V>> <<P>

> 
<<G>

> 
<<Qi>> 

S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 
1.520.000

,00 

6,367
15078
00% 

0,45 

QbIII.01 
QbIII.02  
QbIII.03  
QbIII.04 
QbIII.05  
QbIII.07 

0,3400 14.807,45 3.654,48 18.461,92 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Oper

e CATEGORI
E D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Param
etri 

Base 

Gradi 
di 

Comp
lessità 

Codici 
prestazio

ni 
affidate 

Sommato
rie 

Parametr
i 

Prestazio
ni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispettiv
i 

 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 

K=24,68% 

CP+S  <<V>> <<P>
> 

<<G>
> 

<<Qi>> 
S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 
1.520.000

,00 

6,367
15078
00% 

0,45 

QcI.01 
QcI.02 
QcI.03 
QcI.04 
QcI.05 
QcI.10 
QcI.12 

0,8662 37.724,60 9.308,55 47.033,15 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 26.654,60 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 52.126,40 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA €18.461,92 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 47.033,15 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO  € 144.276,07 
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11.PAGAMENTI 

 

L’amministrazione provvederà al pagamento degli onorari della progettazione in n. 3 acconti relativi 

alle 3 fasi progettuali, previa formale approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo da 

parte della Stazione Appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 

I compensi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e 

proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo sarà 

liquidato al termine del collaudo. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 

(trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 

Il Codice identificativo dell’ufficio destinatario della fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 

3 aprile 2013, è il seguente:  

L4ARRZ (Codice Univoco Ufficio IPA), in capo al Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro, CdR 

08-01-31. 

12.QUADRO ECONOMICO 

 
Il quadro sintetico dei limiti finanziari da rispettare per la realizzazione dell’intervento in oggetto è il 

seguente: 

 
 REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ARGINALE A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI IRGOLI 

E ONIFAI 

QUADRO ECONOMICO 

A
. 
 I

M
P

O
R

T
O

 P
E

R
 

F
O

R
N

IT
U

R
E

, 

L
A

V
O

R
I,
 S

E
R

V
IZ

I A. Importo dei Lavori  

A.1 

Importo dei lavori  

 di cui importo dei lavori a misura € 0,00   

di cui importo lavori a corpo € 1 500 000,00   

Totale importo lavori   € 1 500 000,00 

A.2.1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 20 000,00  €      20 000,00 

Totale importo lavori e sicurezza (A.1+ A.2.1) € 1 520 000,00 

Totale importo soggetto a ribasso € 1 500 000,00 

B
. 
S

O
M

M
E

 A
 

D
IS

P
O

S
IZ

IO
N

E
 

D
E

L
L
'A

M
M

IN
IS

T
R

A

Z
IO

N
E

 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto 

  
€ 0,00 

B.2 
SpeseTecniche, Rilievi, diagnosi iniziali, 
accertamenti e indagini   € 144.276,10 

B.3 Contributi previdenziali su spese tecniche (B.2) 4% € 5.771,04 

B.4 Allacciamento ai pubblici servizi   € 5 000,00 

B.5 Imprevisti e spese pubblicità   € 5.757,52 
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B.6 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 50 000,00 

B.7 Spese per indagini geognostiche  €  20.000,00 

B.8 
Accantonamento fondo ai sensi dell'art. 113 
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016   € 15 000,00 

B.9 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici   € 18.000,00 

B.10 Contributi AVCP 
  € 825,00 

 B 
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (da 
B1a B10) € 264,629,63 

 

C.1.3 
I.V.A. su Spese tecniche comprensive di contributi 
previdenziali (B.2+B.3) 22% € 33.010,36 

C.1.4 
I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche tecniche, collaudo (B.8) 22% € 3.960,00 

C 
Totale I.V.A. su Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 22% € 371.370,36 

  Totale Somme a disposizione dell’amministrazione (B+C) € 636.000,00 

  

     TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 2 156 000,00 
 

 

 

13. COPERTURE ASSICURATIVE 

 

 
Il soggetto affidatario dei servizi tecnici di cui al presente Documento Preliminare alla 

Progettazione deve presentare, contestualmente alla firma del contratto una polizza di 

responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio 

del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. La polizza dovrà avere 

un massimale pari ad € 1.000.000,00 e garantire l’attività oggetto del presente appalto. La polizza 

deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori. 

 

14. PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA CONTRATTUALE 

 

Ai sensi dell’art. 113-bis c. 2 del Dlgs. 50/16, la penale da applicare in caso di mancato rispetto 

della tempistica contrattualizzata è stabilita nella misura giornaliera pari allo 1 ‰ (uno per mille) del 

corrispettivo professionale. 
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15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 
Con determina dirigenziale n. 43647 rep. 2092 del 13/11/2017 è stato nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di 

“Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai”, ai sensi dell’art. 

31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 8 comma 1 della L.R. 5/2007, il funzionario 

Responsabile del Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico del Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Nuoro dott. Ing. Angelo Deriu. Il R.U.P. rappresenterà il riferimento dell’affidatario 

dell’appalto dei servizi di ingegneria per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti 

contrattuali con l’Amministrazione. 
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