
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE TABELLA A1‐rimod.1

ID Soggetto attuatore Segnalazione Settore d'intervento Descrizione intervento CUP Importo 
segnalazione

Da recepire in 
rimodulazione Piano 

interventi ex art. 1 c. 3 
OCDPC 558/2018.

Proposta rimodulazione 
Piano investimenti ex 

DPCM 04.04.2019
Fase del procedimento Stato di attuazione lavori Note Stato dell'arte della procedura di 

affidamento al 19.09.2019
Stato dell'arte della procedura di 

affidamento al 30.09.2019

537 Comune di Assemini  Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica interventi in emergenza su parte di edificio scuola materna ed altre scuole comunali B59E18000300001 50.000,00                         8.540,00                                Attesa rendicontazione Conclusi

Alla conclusione dei lavori il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sovrastimato rispetto alla quota assegnata con 
il Piano interventi stralcio 1.

Lavori conclusi Lavori conclusi

676 Comune di Capoterra  Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica Ripristino danni edifici pubblici comunali: Municipio e piazzale antistante, archivio 
comunale, plessi scolastici, caserma carabinieri, acquedotto comunale

G45H18000270004
G45H18000360004 
G49E18000240001

404.841,00                       404.841,00                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

879 Comune di Monastir  Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica Ripristino copertura immobili via Progresso via Palermo. (esluse spese per il 
cimitero) E49E18000620002 19.536,91                         21.623,31                               Istruttoria rendicontazione Conclusi

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato 

nell'immediato è risultato sottostimato
Lavori conclusi Lavori conclusi

408 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica n. 1 Scuola Media (Via degli Ulivi) - Energia elettrica - linea di alimentazione in 
corto circuito, da sostituire. F78J19000010001 12.000,00                         12.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 

erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

402 Comune di Villaputzu  Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica

 Eliminazioni infiltrazioni d’acqua scuole elementari - sono state riscontrate copiose 
infitrazioni d'acqua dal tetto di copertura della scuola con allagamento interno al 

primo piano e conseguenti infiltrazioni anche al piano terra. Sono state riscontrate 
anche tracce di umidità in varie murature.

I87H19000890001* 50.000,00                         50.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati 

Gli interventi ID 396, 398, 400, 401 e 402 
afferiscono a un'unica decisione di spesa e 
pertanto il soggetto attuatore ha assunto un 

unico provvedimento con un quadro economico. 
Compresi anche gli interventi ID 399 e 403 della 

tab. A2

Aggiudicazione  Contratto 

934 Università degli studi di Cagliari Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica

Infiltrazione di solai interni accomunato a interruzioni di alimentazione elettrica 
sugli impianti dei Blocchi M, N e Q del Policlinico Universitario Duilio Casula 

(Delibera n. 1161) . Stato di infiltrazione di solai interni nel complesso ospedaliero 
San Giovanni di Dio (delibera n. 1162). nei territori comunali di Cagliari/Monserrato

G56G16000580006 487.024,00                       487.024,00                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

565 Città metropolitana di Cagliari Interventi di somma urgenza Rete viaria Ripristino della SP1 crollata - Intera tratta (mac adam) e ripristino in bitumata 1° 
ponte.  nel territorio comune di Uta J57H18001640001 241.560,00                       241.560,00                             Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

685 Comune di Capoterra Interventi di somma urgenza Rete viaria Interventi straordinari di ripristino strade bitumate urbane G47H18001560004 244.000,00                       244.000,00                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

688 Comune di Capoterra Interventi di somma urgenza Rete viaria Interventi straordinari di ripristino strade bitumate extraurbane  G47H18001220004G47H18001800005 283.400,00                       283.400,00                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

631 Comune di Castiadas  Interventi di somma urgenza Rete viaria sul territorio comunale le strade hanno subito gravi danni a causa del dilavamento 
superficiale del manto carrabile e delle banchine. D67H19001490001 197.173,99                       197.173,99                             Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

632 Comune di Castiadas  Interventi di somma urgenza Rete viaria
le viabilità interne alle borgate di Olia Speciosa e' l'Annunziata hanno subito danni 
di dilavamento nelle strade sterrate e nelle banchine delle stdade asfaltate. Oltre a 

seri danni di danneggiamento di alcuni tratti di manto di asfalto
D67C19000150001 31.794,21                         31.794,21                               Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

495 Comune di Jerzu  Interventi di somma urgenza Rete viaria

In loc. San Giorgio (Quirra) è stata segnalata la presenza di operatori bloccati 
all'interno dei propri ovili e di altri impossibilitati a raggiungere le proprie aziende 

agropastorali a causa di smottamenti e della distruzione di diversi guadi nella 
strada comunale che conduce alla loc. Stuvarai, con la conseguente impraticabilità 

e impercorribilità totale della viabilità.  (Esclusi i lavori sui guadi).

G87H18001970001 10.199,00                         10.199,00                               Istruttoria rendicontazione In corso Lavori conclusi Lavori conclusi

641 Comune di Muravera  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Si segnalano danni diffusi in tutta la viabilità comunale extraurbana sia nelle aree 
turistiche che nelle zone agricole si è proceduto ai primi interventi atti a garantire le 

condizioni minime di percorribilità e l'accessibilità alle abitazioni isolate. (vedasi 
relazione allegata)

F17H19001340002 101.772,64                       101.772,64                             Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

582 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Zona Monte Porceddus-Tuerra-Piddia. Viabilità interrotta con isolamento abitazioni 
e aziende. Profonde solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in 

corrispondenza dei compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere 
d'arte esistenti.  (Esclusi i lavori sui guadi).

F77H19001260001 120.000,00                       120.000,00                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

583 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria
Zona San Priamo - Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. 

Profonde solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza 
dei compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti.  

F77H19001270001 130.000,00                       130.000,00                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

584 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Zona Minderri - Viabilità interrotta con isolamento aziende, vedetta e ponti radio. 
Profonde solcature, ruscellamento e asportazione totale di tratti della sede viabile. 

Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti.  (Esclusi i lavori sui 
guadi).

F77H19001280001 160.000,00                       160.000,00                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

602 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria Zone Musculla, Nuedda, Ziu Marcu, Santa Rosa, Pibilia, Monte Narba e più - 
Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Profonde solcature, F77H18003260001 70.000,00                         70.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 

erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

603 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Zone Flumendosa, Riu Piras, Campu de Susu, Baccu Scovas, Brecca - Viabilità 
interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Frane, profonde solcature, 
ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza dei compluvi. 

Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti.  (Esclusi i lavori sui 
guadi).

F77H18003270001 130.000,00                       130.000,00                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

604 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Zona Quirra - Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Profonde 
solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza dei 

compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti.  (Esclusi 
i lavori sui guadi).

F77H18003280001 20.000,00                         20.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

606 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Rete viaria Interventi vari Centro Abitato e periferia - Messa in sicurezza su viabilità e aree 
pubbliche, transennamenti e segnalazioni di sicurezza F77H18003290001 15.000,00                         15.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 

erogazione anticipazione Non Iniziati Procedura di affidamento Contratto 

619 Comune di Tertenia  Interventi di somma urgenza Rete viaria Ripristino pavimentazione stradali, funzionalità idraulica dei  pozzetti, caditoie e 
canalizzazioni allontanamento  acque piovane H97H18002560002 6.700,65                          6.700,65                                Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

681 Comune di Villagrande Strisaili Interventi di somma urgenza Rete viaria

Il costone a monte dello sbarramento della diga di Santa Lucia prima dell’evento si 
presentava in condizioni ottimali. In seguito alle forti piogge un masso è scivolato e 
rischia di travolgere il muro di sostegno a monte della strada. Tale situazione crea 
grave pericolo alla circolazione stradale. La strada rurale di Gorbini in seguito alle 

forti piogge si presenta dissestata e impraticabile, tale situazione crea grave 
pericolo alla circolazione.

G67H18001570001 12.620,00                         12.620,00                               Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

396 Comune di Villaputzu  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Sistemazione e pulizia viabilità interna - Le strade di prolungamento delle Vie Santa 
Vittoria, Arborea, Pellico, Garibaldi, Lamarmora, Verdi, Flumendosa, ecc., sono 
state interessate da allagamenti e ruscellamenti con conseguente trasporto di 

detriti anche nel centro abitato – L’accesso alle aziende e attività attorno all’abitato 
è compromesso e la circolazione delle strade all’interno del paese resa pericolosa 

per la presenza di detriti

I87H19000890001* 10.000,00                         10.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati 

Gli interventi ID 396, 398, 400, 401 e 402 
afferiscono a un'unica decisione di spesa e 
pertanto il soggetto attuatore ha assunto un 

unico provvedimento con un quadro economico. 
Compresi anche gli interventi ID 399 e 403 della 

tab. A2

Aggiudicazione  Contratto 

398 Comune di Villaputzu  Interventi di somma urgenza Rete viaria

Sistemazione e pulizia della viabilità extraurbana - Sono stati riscontrati consistenti 
dilavamenti e deposito di detriti nelle seguenti strade:

Cristolu Podda, Su Maistu Franciscu, S’Arruinosa, Flumini Mortu, Monte Gironi, Su 
Fenugaxiu, Perda Quaddus, Nurazzolas, S’Enna su Cardu, S’Acciou, Sant’Angelo, 

Canali, Genna Codias, Baccu Maiori, S’Olione, Leas, Coili Entosu, Cirredis, 
Castello di Quirra, S’Arcusa, Gutturus, Crabieli, Arcu de Gutturus, Bruncu Nieddu, 
Gennerepau, Pirilloni, Simoneddu, Monte Omu, Su Staniu, Su Bracconi, Zinnibiri 
Mannu, Tintinau,S’Omu Abbasanta, Prusciumini, Prumari, Sa Praia, Turri Motta, 
Su Franzesu, Strade Monte Cardiga, San Michele, Aluedu, Sa Maista, Riu Antas, 

Cirronis, Sa Pudda, Pranu Trebini, S’Argallasci, Lodè,  e strade varie.

I87H19000890001* 200.000,00                       200.000,00                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Aggiudicazione  Contratto 

400 Comune di Villaputzu  Interventi di somma urgenza Rete viaria  Ripristino percorribilità strada da Cantina Modigliani Baccu Locci - I87H19000890001* 300.000,00                       300.000,00                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione Non Iniziati Aggiudicazione  Contratto 

401 Comune di Villaputzu  Interventi di somma urgenza Rete viaria
Rripristino percorribilità strada Su Tittillu - La strada Su Tittillu in Loc. San Giorgio 
risulta impercorribile per la presenza di alcune grosse voragini. (Esclusi i lavori sul 

guado).
I87H19000890001* 50.000,00                         50.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 

erogazione anticipazione Non Iniziati Aggiudicazione  Contratto 

Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi
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ID Soggetto attuatore Segnalazione Settore d'intervento Descrizione intervento CUP Importo 
segnalazione

Da recepire in 
rimodulazione Piano 

interventi ex art. 1 c. 3 
OCDPC 558/2018.
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Piano investimenti ex 

DPCM 04.04.2019
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Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi

493 Comune di Villaspeciosa  Interventi di somma urgenza Rete viaria

STRADA COMUNALE "BIA CUCUREDDUS" (compreso tutto il tratto della 
intersezione con la strada "Stracoxiu e Mesu", le cunette in ingresso sulla Bia 

Siliqua da Stracoxiu e Mesu e le opere d'arte di attraversamento e deflusso da una 
strada all'altra). DILAVAMENTO DELLO STRATO SUPERFICIALE, DELLE 
BANCHINE ED EROSIONE/OSTRUZIONE DELLE CUNETTE LATERALI. 

OSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI E OPERE D'ARTE DI DEFLUSSO ACQUE
VERSO IL RIO "PIXINA SU LILLU". EROSIONE PER PICCOLI TRATTI DEL 

MANTO BITUMATO.

D57H18002040004 47.580,00                         47.580,00                               Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

944 Provincia del Sud Sardegna Interventi di somma urgenza Rete viaria SP1   (Santadi – Limite Provincia/Città Metropolitana di Cagliari) J97H19000770003 36.600,00                         36.600,00                               Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

531 Comune di Assemini  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche

Interventi di pulizia canali e cunettoni di scolo, disostruzione tombini di 
attraversamento stradale per deflusso acque meteoriche B53H18000370001 250.000,00                       195.200,00                             Attesa rendicontazione Conclusi

Alla conclusione dei lavori il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sovrastimato
Lavori conclusi Lavori conclusi

535 Comune di Assemini Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche

Interventi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti trasportati in 
tutto il territorio comunale dall'evento alluvionale B53H18000360001 100.000,00                       61.040,00                               Attesa rendicontazione Conclusi

Alla conclusione dei lavori il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sovrastimato
Lavori conclusi Lavori conclusi

666 Comune di Capoterra  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche Interventi straordinari di ripristino impianti di evacuazione acque G43E18000230001 48.787,80                         48.787,80                               Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

668 Comune di Capoterra  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche Interventi straordinari di ripristino stazioni di sollevamento fognario G43E18000240001 115.147,77                       115.147,77                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

734 Comune di Castiadas  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche

A seguito degli eventi atmosferici gli impianti di illuminazione pubblica, cosi come 
relazionato dalla ditta appaltatrice del servizio, hanno subito gravi danni. 

I danni vengono meglio descritti nella documentazione allegata
che gli quantifica in 111.766,70 piu iva di legge

D93H19000080001* 123.825,95                       123.825,95                             Sottoscrizione convenzione e 
erogazione anticipazione In corso Il CUP è stato oggetto di verifica e riconfermato Lavori in corso  Lavori in corso 

642 Comune di Muravera  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche

Le forti scariche atmosferiche verificatesi in concomitanza con l'evento alluvionale 
nei giorni 10 - 11 ottobre ha danneggiato n° 127 corpi illuminanti dell'impianto 

comunale di illuminazione pubblica.
F17H19001350002 7.447,96                          7.447,96                                Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

605 Comune di San Vito  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche

Impianto di pubblica illuminazione - Danni da allagamento in via Monte Narba, Via 
Nazionale e Via Su Idili F78J18000080001 10.000,00                         10.000,00                               Sottoscrizione convenzione e 

erogazione anticipazione In corso Procedura di affidamento Contratto 

679 Comune di Capoterra  Interventi di somma urgenza Dissesto idrogeologico Interventi straordinari di ripristino strutture spondali Rio San Girolamo e altri G47H18001260004 154.716,50                       154.716,50                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

924 RAS-LLPP-Servizio GCC  Interventi di somma urgenza Dissesto idrogeologico Ripristino opere idrauliche di seconda categoria e ripristino officiosità idraulica sul 
Flumini Uri, rio Pibilia e Flumendosa.  Nel territorio comunale di San Vito  002 – E32H18000270002E32H18000280002 - E32 848.000,00                       848.000,00                             Attesa rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

671 Comune di Capoterra  Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture 
pubbliche

Interventi straordinari di disostruzione canali interni: località Liori, alvei san 
Giarolamo, Masoni Ollastu e minori, centro abitato. Viabilità urbana, messa in 

sicurezza corsi d'acqua, strutture pericolanti.
G43H18000220001 352.014,64                       29.699,45                               322.315,19                             Istruttoria rendicontazione Conclusi Lavori conclusi Lavori conclusi

29.699,45                                      5.288.909,97                               TOTALE
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