Direzione generale
Servizio del Genio civile di Oristano

Allegato “B” 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 IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Capitolo SC04.0391 “Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e
terza categoria e per il servizio di piena”
di cui
Modalità di
Intervento
Soggetto
Descrizione sintetica
esecuzion
Importo
Note
proposto
attuatore
esigibilità
esigibilità
e
2020
2021
L’intervento
prevede l’attuazione
(stralcio) dei lavori
individuati
attraverso la
Mediante
progettazione di cui
Consorzio di
stipula di
all’intervento
Ricalibratura
Completamento degli interventi di rimodellazione e
Bonifica
apposita
“Servizio tecnico
della sezione e
stabilizzazione dell’alveo delle sponde del rio Mogoro (nel
dell’Oristane
convenzion
adeguamento
tronco intermedio), ricalibratura della sezione e
se / Servizio
€ 500.000,00
€ 0,00
€ 500.000,00 per il
e/
completamento dei
delle arginature
adeguamento delle arginature.
del Genio
Mediante
rilievi del tratto
del rio Mogoro
civile di
procedura
arginato del rio
Oristano
aperta
Mogoro, la
progettazione dei
relativi interventi di
ricalibratura della
sezione e
adeguamento delle
Realizzazione
Mediante
arginature” (SdP
Realizzazione di piazzole di manovra nel tratto finale delle
Servizio del
di piazzole di
procedura
arginature del Flumini Mannu di Pabillonis (destra e
Genio civile
€ 135.000,00
€ 0,00
€ 135.000,00 2019), integrando le
manovra negli
negoziata/
somme previste per
sinistra).
di Oristano
argini del
affidament
analogo intervento
Flumini
Mannu
o diretto
nel programma
Manutenzione
Servizio del
Mediante
di Pabillonis
2019. L’esecuzione
delle
piste di
Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di servizio
Genio civile
affidament
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 50.000,00
dell’intervento
servizio del rio
limitrofe al controfosso del rio Mogoro.
di Oristano
o diretto
avverrà in cura
Mogoro
diretta (appalto
CRC), ovvero, in
considerazione del
personale
disponibile,
mediante atto
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Manutenzione
Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità di
di piste a piè
servizio al piede dell'argine destro del fiume Tirso nel tratto
d’argine dx del
S.P.15 – rampa n.12.
fiume Tirso
Manutenzione
Intervento di risagomatura e ricarica con materiale arido del
del
piano di coronamento di alcuni tratti degli argini del fiume
coronamento
Tirso, al fine di ripristinare la percorribilità necessaria per il
degli argini del
corretto esercizio dell’attività di vigilanza.
fiume Tirso
Totale programma SdP 2020

Servizio del
Genio civile
di Oristano
Servizio del
Genio civile
di Oristano

Mediante
procedura
negoziata/
affidament
o diretto
Mediante
procedura
negoziata

€ 105.000,00

€ 0,00

€ 105.000,00

€ 210.000,00

€ 0,00

€ 210.000,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 1.000.000,00

Disponibili

Da impegnare su stanziamento 2020 – 2021

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000 a
disposizione, con
impegno esigibilità
2020, per interventi
residuali
programma SdP
2019.

