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CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA  
(Gestione  Commissario  Straordinario) 

(TARANTO) 

 

- REGIONE PUGLIA  – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale   

                      - Sezione Risorse Idriche  

                                       - Servizio Irrigazione e Bonifica 

                                       - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018  

 

“LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di  deflusso e 

messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Galaso – Canale CHIARADONNA in 

agro di Ginosa (TA)” 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Premesso,  

che, con nota  a mezzo pec. del 21.05.2018 prot. n. 13491 del Responsabile dell’Area VI – Ufficio 

Tecnico del Comune di Ginosa (TA) richiedeva al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara un 

intervento di somma urgenza  per il ripristino delle regolari e normali  condizioni di deflusso delle 

acque dei canali  della rete scolante del Bacino in destra Galaso Canale Chiaradonna in agro di 

Ginosa (TA)”; 

che, con propria nota prot. N. 3600 del 22.05.2018  il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di 

Taranto sollecitava  l’Assessorato Regionale – Dipartimento Agricoltura ,Sviluppo Rurale e Tutela 

dell’Ambiente – Sezione Risorse Idriche  - Servizio Irrigazione e Bonifica ad un sopralluogo 

congiunto atto a predisporre tutti gli interventi indispensabili ed urgenti al fine di evitare e 

scongiurare uno stato imminente , concreto ed imprevedibile pericolo di pregiudizio alla pubblica 

e privata incolumità. 

Per quanto detto in premessa, in data 23.05.2018, i funzionari  del Consorzio e della   Regione 

Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale  -  Sezione Risorse  Idriche - 

Servizio Irrigazione e Bonifica, si sono recati sul luogo dove  ha inizio il Bacino in destra Galaso  e 

precisamente presso la masseria Girifalco  dove si snoda il “Canale Chiaradonna”   per una 

lunghezza complessiva di ml. 2963,00,00  , per procedere ad una accurata visita dei luoghi e 

all’accertamento dello stato di fatto del canale summenzionato. Gli intervenuti, dopo un attento 

sopralluogo ed ,in considerazione delle continue  segnalazioni degli abitanti della zona nonché, 

delle segnalazioni del comune di Ginosa di cui alla nota prot. n. 3594 del 22.05.2018 con evidente 

richiamo alla pulizia dei canali per assicurare il deflusso regolare delle acque, al richiamo 

dell’ordinanza Sindacale n. 28  del 16.05.2018 sulla prevenzione incendi boschivi in considerazione 

dell’imminente stagione estiva ed al rischio igienico-sanitario derivante dalla presenza di ratti ed 

insetti di varie specie ,portatori di pericolose malattie nonché , eventuali casi di malaria 

registrati nello scorso autunno, al fine di scongiurare  uno stato imminente, concreto ed 

imprevedibile pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità.  
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Con nota prot. AOO_O75/0007568 del  21.06.2018 acquisita al protocollo consortile n. 4415 in 

pari data  , la Regione Puglia  - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale  - Sezione 

Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica , ha notificato gli esiti del sopralluogo 

evidenziando che le circostanze non consentono di procedere con un intervento di somma urgenza 

ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo  n. 50  del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

 Con la medesima nota , si sollecita  il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara a predisporre una 

perizia di manutenzione straordinaria urgente  per il ripristino della funzionalità  delle strutture 

di bonifica , ovvero dei canali della rete scolante del Bacino in destra Galaso Canale Chiaradonna e 

precisamente presso la masseria Girifalco  dove si snoda il “Canale Chiaradonna”  fino alla 

confluenza del Canale Lama di Pozzo ,  per una lunghezza complessiva di ml. 2963,00,00.  

 

Interventi Proposti 

Con il presente progetto esecutivo, lungo tutto  il tratto della rete scolante del Bacino in destra 

Galaso e precisamente sul tutto il  Canale Chiaradonna in agro di Ginosa ,  interessato alle 

lavorazioni , saranno posti in essere interventi  consistenti 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, 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.  
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In dipendenza di tutto quanto sopra, per la esecuzione degli interventi proposti , con il presente 

progetto esecutivo è stato stimato l’importo complessivo di   € 130.475,13 distinto secondo il 

seguente quadro economico: 

 

1) 94.994,63€    

2) 2.374,87€      

A) Totale Lavori + sicurezza 97.369,50€      

B)    omme a disposizione dell'Amministrazion

b.1) Rivalsa IVA in ragione del 22% su 3) 22% 21.421,29€     

b.2) 10% 9.736,95€      

b.3) 2% 1.947,39€       

b.4) -€               

B)  33.105,63€      

C) 130.475,13€     

In uno le somme a disposizione 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

Importo lavori a base d'asta

Oneri per la sicurezza

A) LAVORI

Spese di gestione in ragione del 10% su 3)

Incentivi per funzioni tecniche 2% su 3)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti

 

 

 Taranto lì, __ Luglio  2018 

        Redatto dal Servizio Ingegneria  

                                                      Dott. Ing. Mario TARDUGNO 

 

 


