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RELAZIONE TECNICA 

Premesso  

che, con nota Prot. n. 13660 del 19.05.2017 il  Comune di Ginosa sollecitava il Consorzio di 

Bonifica Stornara e Tara , con urgenza,  ad un intervento di pulizia e di manutenzione 

straordinaria dei  canali “Collettore Est - Collettore Nord e Collettore Tufarelle Sud” che 

attraversano il centro abitato di Marina di Ginosa, al fine di ripristinare le condizioni di deflusso 

delle acque compromesso da una vegetazione fitta ed infestante e  scongiurare , preventivamente 

, un concreto pericolo di pregiudizio per l’igiene pubblica (ricettacolo di ratti, serpenti e focolaio 

di zanzare,..) e per la pubblica e privata incolumità; 

 

Tutto ciò premesso, il Consorzio , esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi , sulla scorta di 

una stima dei lavori di manutenzione straordinaria ad eseguirsi sui canali “Collettore Est - 

Collettore Nord e Collettore Tufarelle Sud” per un importo complessivo di € 100.000,00,  con 

propria nota del 23.10.2017 prot. 6249 , a mezzo PEC,  ha inoltrata  al Servizio Lavori Pubblici  

(Mobilità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio) della  Regione Puglia la 

richiesta per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi. 

Con nota 1534 del 25.01.2018 acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 474 il Servizio 

Lavori Pubblici  (Mobilità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio) della  Regione 

Puglia , comunicava che, con determinazione dirigenziale n. 739 del 07.12.2017 era stata 

assegnata al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara  la somma di € 80.000,00, comprensiva di 

IVA,  per redigere un progetto esecutivo dell’intervento in argomento. 

Per quanto detto in premessa e dalle risultanze  dei sopralluoghi eseguiti  dai  tecnici del 

Consorzio si precisa che la struttura consortile denominata “Collettore Est - Collettore Nord e 

Collettore Tufarelle Sud” , ubicata  in sinistra del torrente Galaso , necessità  di un intervento  

tempestivo ed urgente  di manutenzione straordinaria di pulizia , ’espurgo  ed allontanamento  dei 

materiali depositati nonché,  della riconfigurazione  della sezione idraulica non rivestita in alcuni 

tratti. 

Con il presente progetto esecutivo , di interventi straordinari in materia di opere idrauliche 

pubbliche ai sensi dei regi decreti  n. 523/1904 e n. 1775/193  e precisamente “Interventi di 

pulizia Collettore Est e Nord e Tufarelle  Sud  in agro di Marina di Ginosa” , si vogliono 
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mettere in essere tutte le principali lavorazioni che garantiscono il  ripristino delle normali 

condizioni  della funzionalità  ed il regolare deflusso delle acque dei canali di che trattasi  al fine 

di scongiurare , preventivamente , un concreto pericolo di pregiudizio per l’igiene pubblica e per la 

pubblica e privata incolumità. 

 

INTERVENTI  PROPOSTI 

Con il presente progetto esecutivo,  “Interventi di pulizia Collettore Est e Nord e Tufarelle  

Sud  in agro di Marina di Ginosa” del bacino in sinistra al torrente Galaso, le principali 

lavorazioni da porre in essere consistono in:  

 

 

1) Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, 

anche in presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non compresa la 

configurazione del fondo e delle scarpate, paleggio del materiale a uno o più 

sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a 

riempimento o in rilevato fino alla distanza di m. 50 oppure il trasporto fino al 

sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito 

con mezzi meccanici. 

2) Tagli raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed 

altri arbusti legnosi, eseguiti in acqua e all’asciutto, compreso il trasporto, 

l’ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta 

3) Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di 

qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad 

una distanza di km 10 ed oltre , compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e 

l'eventuale configurazione del materiale scaricato e  compreso altresì ,  gli oneri 

di conferimento a discarica e gli oneri per analisi dei materiali. 

 

4) Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e 

frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da 

conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà 

necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione 

rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua 

parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza 

oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a 

seguire.                                                                                                                      

 

La spesa complessiva occorrente per la esecuzione degli interventi proposti con il presente 

progetto esecutivo è stimata in €. 80.000,00 , contenuta nell’impegno di spesa della  Regione 

Puglia – Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio – Sezione 

LL.PP. -   Determinazione Dirigenziale n. 739 del 07/12/2017 .- 

 

Taranto lì, __ marzo  2018 

                                                                                                                                            Il Progettista  

Dott. Ing. Mario TARDUGNO 
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QUADRO  ECONOMICO  RIEPILOGATIVO 

 

 
A

A.1 63.751,56€    

A.2 2,86% 1.823,29€      

A.3 65.574,85€       

B

B.1 22% 14.426,47€    

B.2

B.3

B.4 14.426,47€       

C 80.001,32€    

P.A. 80.000,00€    

LAVORI

Importo Lavori a base d'appalto

Spese Generali 

Imprevisti

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B.4)

Oneri per la sicurezza

In uno Importo lavori + Oneri della Sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA in ragione del 22% sul punto A.3)

 

Taranto lì, __ marzo  2018 

                                                                                                                                            Il Progettista  

Dott. Ing. Mario TARDUGNO 

  

 

 

 

 

                                                                        

 

 


