


 



Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore 

"B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. 

PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. 
(Art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006) 

 

 

Relazione tecnica 

 
PREMESSA 

 

Il presente intervento nasce come logica conseguenza della conclusione dei lavori 

previsti nel progetto generale relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria del 

Canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche. Progetto A/G.C. 

N. 92”. 

Per potere meglio descrivere le motivazioni che hanno condotto il progettista a 

redigere il progetto stralcio di completamento, occorre innanzi tutto rappresentare le 

finalità del progetto principale e ricordare il suo iter approvativo, durante il quale fu 

prescritto un intervento di completamento successivamente agli esiti di alcune 

lavorazioni previste nel progetto principale. 

 

CENNI SULL’INTERVENTO PROPOSTO COL PROGETTO PRINCIPALE 

Il Consorzio di Bonifica 10 SR, con sede a Lentini, ha da tempo avviato un organico 

programma di ristrutturazione di tutta la rete idrica di distribuzione ai vari lotti irrigui in 

cui è suddivisa la propria superficie attrezzata per l’irrigazione. 

Il progetto di ristrutturazione del “Canale B”, canale adduttore della rete irrigua  “Lotto 

B II Stralcio-Lotto C”, rete estesa su una superficie complessiva di Ha 2.479,20, 

anch’essa oggetto di finanziamento ed i cui lavori di ristrutturazione sono in avanzato 

stato di completamento, nacque dall’esigenza di ripristinare l’originaria portata idrica di 

circa 1.000 Lt/sec, ridottasi negli anni a circa 200 Lt/sec a causa della obsolescenza e 

della fatiscenza in cui versava tale canale, tanto nei tratti in c.a.o. e sezione ad U a pelo 

libero di lunghezza pari a 3.403,73 mt, a causa del decadimento strutturale delle pareti e 

delle solette di copertura, quanto nei tratti in pressione, realizzati in parte con una 

tubazione in c.a.o. monolitico DN 1400 dalla Sez. 14 (progr. 165,33 mt) alla Sez. 99 

(Progr. 1.572,18), per una lunghezza pari a 1.406,85, ed in parte con tubazione in 

C.A.V.  DN 1400 dalla Sez. 292 (progr. 4.743,58 mt) alla Sez. 303 (Progr. 4.922,48) e 

dalla Sez. 305 (progr. 5.082,48 mt) alla Sez. P10 (Progr. 5.874,28), per complessivi 

970,70 mt e DN 1300 dalla Sez. P10 (Progr. 5.874,28) alla Sez. 373 (Progr. 7.175,78), 

per  complessivi 1.301,50 mt. 

Gli interventi originariamente previsti dal progetto di ristrutturazione del canale B erano 

i seguenti: 

− A) sostituzione dei tratti di canale a pelo libero con una nuova tubazione in cls 

presso vibrato  DN 1400, con funzionamento in pressione; 

− B) pulizia e successiva videoispezione delle restanti porzioni tubate, propedeutica 

all’intervento di risanamento strutturale dall’interno; 

− C) risanamento strutturale del ponte-canale esistente tra le sez. N. 116 e N. 130, con 

inserimento, al suo interno, di una condotta in acciaio DN 1200, nonché 

risanamento dei pozzetti esistenti in c.a.. 
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− D) risanamento strutturale dei tratti tubati esistenti, mediante tecnica No Dig di 

Relining. 

Il Progetto generale A/G.C. N. 92, fu ammesso a finanziamento statale con Delibera 

CIPE n. 74/2005, in applicazione della Legge 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo 

Nazionale. 

Esso fu originariamente redatto nel maggio 2007 dall’Ufficio Tecnico consortile e 

trasmesso al Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale 

OO.PP. Sicilia e Calabria – Sede di Palermo per il parere di competenza. 

Sottoposto all’esame del C.T.A., esso fu restituito una prima volta a seguito del voto 

n. 257 del 07/11/2007, al fine di adeguarlo alle prescrizioni in esso contenute. 

Aggiornato nel 2010, esso fu restituito nuovamente al fine di adeguarlo alle ulteriori 

prescrizioni contenute nel voto n. 571 reso nell’adunanza del 26 ottobre 2010. 

L’aggiornamento definitivo dell’ottobre 2011 ottenne il definitivo parere favorevole 

del C.T.A. N. 687 nell’adunanza del 06/12/2011, con le seguenti prescrizioni: 

• Il risanamento strutturale delle condotte in c.a. veniva rinviato ad una fase 

successiva alla loro pulizia e susseguente videoispezione interna, lavorazioni 

entrambe previste in progetto. 

• A seguito dell’indagine di videoispezione, si sarebbe valutato se e con quale 

tecnica effettuare il risanamento, ovvero se sostituire qualche tratto della 

tubazione, quantificando nel contempo con esattezza l’importo necessario alla 

realizzazione di tale intervento con le somme all’uopo destinate e previste nel 

quadro economico di spesa tra quelle a disposizione dell’Amministrazione; 

• Prima della realizzazione dell’intervento di risanamento, si sarebbe dovuto 

sottoporre il relativo progetto stralcio di completamento all’esame del C.T.A. 

Pertanto, rispetto al progetto generale originariamente proposto dal CB 10 SR, in 

sede di approvazione il C.T.A. stralciò il risanamento dei tratti tubati, rimandando lo 

stesso  ad una seconda fase, postuma al completamento dei lavori da appaltare. 

Il progetto principale fu successivamente finanziato con Decreto N. 80 

dell’11/05/2012 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 

Gestione Commissariale Ex Agensud ed affidato giusto contratto d’appalto del 

31/10/2013. 

I lavori sono stati consegnati in data 28/02/2014 ed ultimati in data 19/08/2016. 

 

DESCRIZIONE PULIZIA E VIDEOISPEZIONE DELLA CONDOTTA TUBATA  

 

Durante il corso dell’appalto, così come previsto in progetto, l’impresa esecutrice ha 

effettuato, tra le varie lavorazioni previste, anche la pulizia dell’intero tratto tubato non 

oggetto di sostituzione, secondo le seguenti fasi: 

 

1. E’ stata preventivamente intercettata la tubazione interrata e realizzati dei tagli 

della stessa, mediamente ogni 150,00 mt, eliminando una porzione di condotta 

lunga circa 4,00 mt (pari ad un elemento in C.A.V. prefabbricato), al fine di 

consentire l’accesso alle attrezzature necessarie alla sua pulizia ed una 

ventilazione per la successiva  ispezione ad opera del personale operaio e della 

D.L. (Foto N. 1 e N. 2). 
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Foto N. 1 

 

 
Foto N. 2 

2. E’ stata successivamente effettuata la pulizia interna con utilizzo di idropulitrice 
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ad alta pressione e spurgo della condotta con autoespurgo. Nei tratti ad elevato 

deposito di fango, si è proceduto alla rimozione manuale dello stesso ad opera 

del personale operaio (Foto N. 3-4-5-6-7). 

 

        
       Foto N. 3 

 

        
        Foto N. 4 
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Foto N. 5 

 

  
Foto N. 6 
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Foto N. 7 

 

3. Ripulita internamente la condotta, si è quindi proceduto alla sua ispezione, alla 

ripresa video di tutti i tratti ed alla realizzazione finale, in corrispondenza dei 

tagli effettuati, di nuovi pezzi speciali di collegamento in acciaio onde 

ripristinare la continuità idraulica della condotta, provvisti di passo d’uomo per 

le future manutenzioni,  alloggiati, in alcuni casi all’interno di pozzetti in c.a. 

realizzati in opera e in altri casi previa posa di pozzetti prefabbricati in C.A.V. 

(Foto N. 8-9-10). 

 
Foto N. 8 
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        Foto N. 9 

 

       
        Foto N. 10 

 

ESITO DELLE VIDEOISPEZIONI 

 

La pulizia della condotta ha permesso di verificare lo stato di conservazione delle 

tubazioni nei diversi tratti oggetto d’intervento. 

Nello specifico è stato riscontrato quanto di seguito riportato: 

1. Tratto esistente tra la sez. N. 14 (progr. 165,33 mt) e la Sez. 99 (progr. 1.572,18) 
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La pulizia del tratto in questione ha confermato la modalità realizzativa adottata 

all’epoca della sua realizzazione. In particolare viene confermata la sezione in c.a.o. 

monolitico DN 1400 gettato in opera, a meno degli attraversamenti stradali e di 

quello ferroviario realizzati all’epoca con tubazione in acciaio DN 1200. E’ stato 

riscontrato un  notevole accumulo di materiale fangoso tra le sezioni N. 64 (dopo 

l’attraversamento ferroviario della tratta Lentini – Scordia) e N. 95 

(attraversamento Torrente Cave), dovuto verosimilmente al mancato utilizzo dello 

scarico presente alla Sez. N. 90 per malfunzionamento dello stesso. Il tratto 

presenta zone in cui il copriferro risulta ammalorato e/o distaccato e le armature 

ossidate (Foto N. 11-12-13).  

 

 
Foto N. 11 

 

 
Foto N. 12 
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         Foto N. 13 

 

Nel progetto stralcio di completamento è stato previsto il recupero del cls 

ammalorato delle pareti interne della tubazione monolitica in c.a.o., nonché un 

intervento di ripristino dello scarico esistente in corrispondenza 

dell’attraversamento del Torrente Cave. 

 

2. Tratto esistente tra la Sez. 292 (progr. 4.743,58 mt) e la Sez. 303 (Progr. 

4.922,48) e tra la Sez. 305 (progr. 5.082,48 mt) e la Sez. P10 (Progr. 5.874,28). 

Il tratto in questione è stato all’epoca realizzato con tubazioni in C.A.V. DN 1400, 

in elementi lunghi 4 mt, con giunti a bicchiere Maschio/Femmina ed anello di 

tenuta in EPDM. 

La pulizia del tratto in questione ha evidenziato un discreto stato di conservazione 

dei singoli elementi ed una buona stabilità della condotta, nella quale è stata 

misurata un’ampiezza dei giunti oscillante tra 5 e 50 mm. In alcuni casi è stata 

riscontrata la presenza di radici infiltratesi attraverso i giunti medesimi. Nel tratto 

esistente tra le sezioni N. 292 e N. 303, in corrispondenza dell’attraversamento del 
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Torrente Ippolito, la tubazione presenta un flesso inferiore che ha determinato, nel 

tempo, un elevato deposito di fango. L’intervento di pulizia ha consentito la 

rimozione del materiale e la manutenzione dello scarico esistente sul succitato 

Torrente (Foto N. 14). 

 

 
Foto N. 14 

 

In prossimità dello scarico, nel progetto principale è stato realizzato un punto di 

accesso necessario alla pulizia del sifone. Il nuovo pezzo speciale di collegamento 

in acciaio è stato dotato, così come in tutti gli altri casi, di passo d’uomo necessario 

alle future ispezioni e manutenzioni. 

Nel progetto stralcio di completamento viene prevista la sigillatura di tutti i giunti 

esistenti. Il discreto stato di funzionamento dello scarico non ha richiesto alcuna 

previsione di intervento su di esso.  
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3. Tratto esistente tra il pozzetto Sez. P10 (Progr. 5.874,28) alla Sez. 373 (Progr. 

7.175,78) 

Il tratto esistente tra il pozzetto P10 e la Sez. N. 373 risulta realizzato con tubazioni 

in C.A.V. DN 1300, in elementi lunghi 4 mt, con giunti a bicchiere 

Maschio/Femmina ed anello di tenuta in EPDM, ad eccezione dell’attraversamento 

del Torrente Trigona, realizzata in acciaio DN 1000. 

Questo è il tratto che ha evidenziato il maggior numero di problemi, che di seguito 

vengono elencati: 

a) Nel corso di un sopralluogo congiunto con i tecnici del Genio Civile di 

Siracusa, susseguente alla pulizia dell’alveo del Torrente Trigona, infestato da 

canne e rovi, è stato constatato come pregresse piogge a carattere alluvionale 

verificatesi in zona, avessero determinato l’allargamento dell’alveo in destra 

idraulica del torrente, in prossimità dell’attraversamento del canale “B” ed il 

conseguente inglobamento del pozzetto di ispezione e scarico PE3 (progr. 

6.295,38 mt) a servizio di quest’ultimo, originariamente ubicato sull’argine del 

torrente (Foto N. 15-16). 

 

 
Foto N. 15 - Struttura scatolare ricadente nell’alveo del Torrente Trigona 

 

 
Foto N. 16 - Pozzetto di scarico PE 3 ricadente nell’alveo del Torrente Trigona 
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E’ stata anche definita la precisa geometria dell’attraversamento, dalla quale 

risulta che il sifone in acciaio DN 1000, subito dopo l’attraversamento 

dell’alveo, ad una distanza di circa 10,00 mt dal pozzetto di scarico PE3,  

riprende nuovamente la sezione tipo in C.A.V. DN 1300, inglobato, per circa 

40 mt, all’interno di uno scatolare in c.a. (Foto N. 17). 

All’atto del sopralluogo, è stato verificato lo sbicchieramento del giunto 

acciaio/C.A.V. DN 1300, causa di considerevoli perdite d’acqua (Foto N. 18)  . 

 

 
Foto N. 17 - Struttura scatolare ricadente nell’alveo del Torrente Trigona 

 

 
Foto N. 18 – Sbicchieramento in corrispondenza dell’innesto acciaio/C.A.V. DN 1300 
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E’ stato infine riscontrato un elevato deposito di materiale fangoso all’interno 

del tratto tubato (rimosso in sede di lavori) (Foto N. 19). 

 

 
Foto N. 19 - Tubazione C.A.V. DN 1300, inglobato all’interno dello scatolare e colmo di fango 

 

Da qui la necessità dell’intervento proposto, che consisterà dunque nella 

demolizione del suddetto pozzetto di ispezione esistente PE3 e nello 

spostamento dello stesso di circa 45 mt a valle dell’attuale punto di ubicazione. 

Contestualmente verrà demolito un tratto pari a circa 45 mt di tubazione 

esistente in C.A.V. DN 1300, inglobato nel manufatto scatolare in c.a.. Esso 

verrà sostituito con un tratto di tubazione di analoga lunghezza ma in acciaio 

DN 1200, avente diversa livelletta rispetto all’attuale tubazione in C.A.V.., tale 

da non recare ostacolo in alveo. 

Lo spostamento del pozzetto e la sostituzione del tratto di tubazione garantirà il 

normale deflusso delle acque post operam, lasciando quindi inalterata la quota 

di fondo alveo. Proprio quest’ultima è fissata dalla presenza di una briglia 

posta a valle, a poca distanza dall’attraversamento e che quindi ne impedisce 

l’eventuale erosione di fondo, scongiurando così la riduzione della copertura 

della tubazione. In corrispondenza dell’attraversamento verrà inoltre 

ripristinato l’argine destro con i materiali presenti in loco. 

Si precisa che l’intervento così come proposto, è stato presentato, nel corso dei 

lavori già appaltati, all’Ufficio del Genio Civile di Siracusa e da questo 

approvato. La pratica sarà a breve completata previo pagamento, attualmente in 

corso di esecuzione, dei contributi di deposito e canoni richiesti dal suddetto 

ufficio. 

 

b) Tra le sezioni N. 356 e N. 357 di progetto, è stato appurato un leggero 
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assestamento del sottofondo e conseguente cedimento dei giunti di un tratto di 

condotta in C.A.V. DN 1300 lungo 56,00 mt. Il Consorzio ha ovviato 

provvisoriamente a tale inconveniente mediante realizzazione di un by-pass in 

acciaio DN 800 realizzato fuori terra (Foto N. 20). 

 

 
Foto N. 20 - by-pass in acciaio DN 800 realizzato fuori terra 

 

Il presente progetto stralcio prevede la rimozione del by-pass e della sottostante 

tubazione in C.A.V. DN 1300 per un tratto di 56,00 mt e la realizzazione, in 

sostituzione di quest’ultima, di un nuovo tratto in acciaio DN 1200 interrato 

della stessa lunghezza. 

 

c) La pulizia della condotta ha consentito di verificare l’intasamento della stessa 

in corrispondenza dello scarico presente nel pozzetto esistente PE1 alla 

progressiva 7.075,78. Ciò, verosimilmente a causa del mancato funzionamento 

della saracinesca ivi presente, nonché per ostruzione dello stesso. Non è infatti 

stato possibile rinvenire il recapito finale della tubazione di scarico a causa 

della mutata orografia dei luoghi conseguente a recenti sistemazioni agrarie 

operate dai proprietari dei fondi. 

Per il suddetto motivo, nel progetto stralcio viene previsto lo scavo fino al 

rinvenimento della vecchia tubazione di scarico e la sostituzione dello stesso 

con una nuova tubazione DN 300, completo di saracinesca. 

 

d) Analogamente a quanto avvenuto per i tratti realizzati in C.A.V. DN 1400, nei 

restanti tratti compresi tra il pozzetto P10 e la Sez. N. 373, realizzati in C.A.V. 

DN 1300, la videoispezione successiva ai lavori di pulizia ha evidenziato un 

discreto stato di conservazione dei singoli elementi ed una buona stabilità della 

condotta, nella quale è stata misurata un’ampiezza dei giunti oscillante tra 5 e 

50 mm (Foto N. 21-22).  
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Foto N. 21 – Particolare dei giunti 

 

 
Foto N. 22 – Particolare dei giunti 

 

Anche in questi tratti è stata riscontrata la presenza di radici infiltratesi 
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attraverso i giunti medesimi (Foto N. 23). Nel progetto stralcio di 

completamento viene prevista la pulizia e successiva sigillatura di tutti i giunti 

esistenti. 

 

 
Foto N. 23 - Infiltrazione  

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CLS AMMALORATO 

(SEZ. 14-99) 

 

Sebbene tra le sez. N. 14 e N. 99 siano stati riscontrati tratti della tubazione monolitica 

in c.a.o. DN 1400 in cui il calcestruzzo è risultato ammalorato superficialmente, non 

sono state rilevate lesioni o segni di riduzione delle caratteristiche meccaniche del cls. 

Peraltro alcuni saggi effettuati anche all’esterno della tubazione, hanno messo a nudo un 

cls ancora in ottimo stato di conservazione. 

Non ravvedendosi dunque i motivi di un intervento di relining interno, si prevede 

l’asportazione dei copriferri ammalorati, il trattamento delle barre di armatura con 

sostanze passivanti e la successiva ricostituzione dei copriferri in 2 distinte fasi: 

• 1^ FASE CON MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO 

Nella 1^ fase verrà applicata una malta cementizia polimero modificata a rapido 

asciugamento ed alta resistenza iniziale e finale, applicabile per spessori da 2 a 

40 mm. Tale malta, ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 48 ore, dovrà 

essere caratterizzata dalla presenza di microfibre ad elevatissimo rapporto 

Lunghezza/Diametro (>600) ed elevata resistenza a trazione (>700 MPa) e da 

resistenza alla pressione idraulica inversa pari a 2,5 bar. La malta dovrà essere 

applicata a spatola in corrispondenza dei tratti ammalorati dopo avere 

preventivamente asportato lo strato di cls incoerente e degradato o contaminato 

da altre sostanze, quali oli o grassi, per tutta la superficie e per uno spessore 

variabile tra 10 e 20 mm. 
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• 2^ FASE CON SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA IMPERMEABILITA' 

Nella 2^ fase verrà effettuata la sigillatura di tratti ammalorati mediante 

applicazione di sigillante cementizio  modificato con polimeri, bicomponente 

tixotropico elastico a rapida impermeabilità. 

Tale sistema dovrà essere caratterizzato da elevato allungamento a rottura e 

resistenza a trazione. Il sigillante dovrà essere applicato a spatola o a rullo sopra 

la malta cementizia di cui alla 1^ fase a distanza di almeno 48 ore, con lisciatura 

finale e spessore pari a 3 mm ed avrà il compito di proteggere la sottostante 

malta cementizia. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI SIGILLATURA DEI GIUNTI (SEZ. 292-

373) 

 

Anche in questo caso il buono stato di conservazione dei tratti tubati in C.A.V., sia del 

DN 1300 che del DN 1400, verificato dopo la pulizia della condotta, ha indotto lo 

scrivente progettista ad abbandonare l’ipotesi di un intervento di relining sull’intera 

condotta, in quanto non necessita incrementare le sue caratteristiche meccaniche e 

perché particolarmente costoso su tubazione di grosso diametro. In alternativa si è 

ritenuto corretto concentrarsi sulla sigillatura dei giunti, allargatisi leggermente, nel 

tempo, a causa dell’assestamento del terreno di posa e dunque causa di perdite 

localizzate. 

Pertanto, con il presente progetto stralcio di completamento si prevede la sigillatura di 

tutti i giunti esistenti tra i vari elementi tubolari in C.A.V. che costituiscono la condotta 

tra la sezione N. 292 e P10 (DN 1400) e tra la Sez. P10 e la Sez. 373 (DN 1300). 

La sigillatura verrà realizzata nelle seguenti 3 fasi successive: 

• 1^ FASE CON MASTICE IDROESPANDENTE POLIURETANICO 

La sigillatura del giunti inizierà in profondità, con la posa in opera di mastice 

poliuretanico idroespandente, confezionato in cartuccia o in salsiccia. 

Il prodotto dovrà essere caratterizzato da un'espansione in acqua distillata pari a 

circa il 320% del volume originale, allungamento a rottura pari a circa 800%, 

resistenza alla pressione idraulica positiva superiore a 10 bar e resistenza a 

trazione pari a circa 2,45 MPa. Il sigillante dovrà essere applicato in quantità 

consistente e continua alla base del giunto per tutta la sua larghezza e per uno 

spessore di circa 20 mm. L'applicazione potrà avvenire con una normale pistola 

per sigillanti, avendo cura di pressare il prodotto all'interno del giunto 

preventivamente pulito e privo di polvere, olii, grasso o altre sostanze 

contaminanti. 

L’elevata capacità espansiva del mastice, in presenza di acqua determinerà un 

aumento sempre maggiore della tenuta idraulica del giunto. 

• 2^ FASE CON MALTA CEMENTIZIA A RAPIDO ASCIUGAMENTO 

Dopo almeno 48 ora dalla 1^ fase, verrà applicata una mano di malta cementizia 

polimero modificata a rapido asciugamento ad alta resistenza iniziale e finale 

applicabile per spessori da 2 a 40 mm. Tale malta, ricopribile con rivestimenti 

resinosi dopo 48 ore, dovrà essere caratterizzata dalla presenza di microfibre ad 

elevatissimo rapporto Lunghezza/Diametro (>600) ed elevata resistenza a 

trazione (>700 MPa) e da una resistenza alla pressione idraulica inversa pari a 

2,5 bar. 

La malta dovrà essere applicata nel giunto, dopo la 1^ fase, per tutta la sua 

larghezza e per uno spessore di circa 35 mm. 

La malta cementizia, grazie alla sua elevatissima resistenza meccanica ed 
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aderenza al supporto cementizio, eviterà l’espansione del mastice poliuretanico 

applicato durante la prima fase verso l’interno del tubo, garantendo dunque una 

migliore tenuta idraulica.  

• 3^ FASE CON SIGILLANTE CEMENTIZIO A RAPIDA IMPERMEABILITA' 

A distanza di ulteriori 48 ore dalla 2^ fase, sopra la malta cementizia dovrà 

essere applicato un sigillante cementizio  modificato con polimeri, 

bicomponente tixotropico elastico a rapida impermeabilità. 

Tale sistema dovrà essere caratterizzato da un elevato allungamento a rottura e 

resistenza a trazione. Il sigillante dovrà essere applicato a spatola, con 

riempimento finale del giunto e lisciatura dello stesso. 

Il sigillante cementizio avrà il compito di proteggere lo strato immediatamente 

inferiore e compensare eventuali ritiri della sottostante malta cementizia. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 

I lavori verranno affidati all’impresa esecutrice dell’appalto principale secondo quanto 

stabilito dall’art. 57 comma 5.a), del D. Lgs. 163/2006. 

Il suddetto articolo, al comma 5 a) prevede infatti che “Le stazioni appaltanti possano 

aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di lavori o servizi complementari non 

compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza 

imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del 

progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta 

tale servizio o esegue tale opera nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo 

tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti 

alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del 

contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;  

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi 

complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto 

iniziale; 

Ed effettivamente i lavori previsti nello stralcio di completamento soddisfano le 

suddette condizioni per i seguenti motivi: 

1. I lavori previsti risultano complementari ed inseparabili rispetto a quelli eseguiti 

nel progetto principale poiché senza di essi l’opera non risulta né funzionale, né 

funzionante. Tanto meno collaudabile. Ciò in quanto con i soli lavori del 

progetto principale non viene garantito né il recapito delle portate idriche alla 

sezione finale dell’intervento, a causa della discontinuità della condotta in 

corrispondenza dell’attraversamento del Torrente Trigona, né eliminate le 

perdite nei tratti tubati esistenti, le cui problematiche vengono trattate dal 

presente progetto, i quali si alternano con quelli di nuova realizzazione. 

2. Il valore del contratto dell’intervento complementare sarà inferiore al 50 % del 

contratto principale poiché l’importo complessivo dei lavori previsti nel presente 

stralcio ed ammontanti ad € 490.069,10, risulta pari a circa il 13,60 % del 

corrispondente importo di € 3.607.706,05 del progetto principale. I due importi 

contrattuali, ottenuti applicando il ribasso d’asta del 27,2669 % offerto in sede di 

gara dall’impresa appaltatrice, manterranno le stesse proporzioni. 

3. L’eventuale aggiudicazione ad un diverso operatore economico determinerebbe i 

seguenti gravi inconvenienti alla stazione appaltante: 
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a) Si allungherebbero i tempi di completamento dell’opera poiché occorrerebbe 

rispettare la tempistica di una nuova procedura di affidamento (peraltro in 

regime della nuova normativa prevista dal D. Lgs. N. 50/2016). 

Conseguentemente slitterebbe la fruizione dell’opera, con non indifferenti 

ripercussioni economiche per l’ente. 

b) La mancata applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. N. 163/2006 e la 

conseguente applicazione del D. Lgs. N. 50/2016, richiederebbe la redazione 

di un nuovo progetto, i cui prezzi di riferimento dovrebbero essere riferiti 

all’E.P.R.S. attualmente vigente, in luogo del prezziario 2009 (E.P.R.S. 

utilizzato nel progetto principale) con un aggravio di costi per 

l’Amministrazione. 

c) Le notevoli interferenze esistenti tra i lavori eseguiti nel corso dell’appalto 

principale e quelli da eseguire nello stralcio di completamento, nel caso di un 

nuovo operatore economico renderebbe difficile, per non dire impossibile, 

attribuire le rispettive responsabilità alle 2 diverse imprese in sede di collaudo 

finale dell’opera (che, si ricorda, si potrà concludere solo dopo l’ultimazione 

dei lavori previsti dallo stralcio di completamento). 

 

 

DURATA PREVISTA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

La durata prevista dei lavori è stata fissata in 365 giorni solari consecutivi. 

L’ammontare complessivo del progetto ammonta ad €  745.800,00, così suddivisi: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

a) Lavori principali in appalto (a misura)

 - per lavori a base d'asta 475.432,93€   

 - per oneri di sicurezza 14.636,17€     

a Importo complessivo dei lavori 490.069,10€   490.069,10€    

b)  Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.0 Oneri d'accesso a discarica 30.000,00€     

b.1 Prove di laboratorio 5.000,00€       

b.2 Installazione N. 3 impianti fotovoltaici 10.000,00€     

b.3 Imprevisti (5 % dei lavori) 24.503,46€     

b.4 Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%) 9.801,38€       

b.5 Spese generali forfettarie (< 5 %) 24.500,00€     

b.6 Spese di pubblicità 3.000,00€       

b.7 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 16.500,00€     

b.8 Spese per polizza ass. art. 92 163/06 5.000,00€       

b.9 I.V.A.  22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 +b.7) 127.395,96€   

Totale somme a disposizione 255.700,80€   255.700,80€    

Sommano 745.769,90€    

IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO 745.800,00€    
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Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati allegati: 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

1. RELAZIONE TECNICA 

2. ELENCO PREZZI 

3. ANALISI PREZZI 

4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

5. QUADRO ECONOMICO  

6. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT) 

8. PIANO DELLA SICUREZZA 

9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

10. ELABORATI GRAFICI 

10.1 Corografia Generale 

10.2 Planimetria generale con indicazioni zone d’intervento 

10.3 Planimetria Interventi dalla Sez. 14 alla Sez. 99 (Sigillatura tratti ammalorati) 

10.4 Planimetria Interventi dalla Sez. 292 alla Sez. 373 (Sigillatura giunti tubi in C.A.V.) 

10.5 Particolare attraversamento Torrente Trigona (stato di fatto) 

10.6 Particolare attraversamento Torrente Trigona (progetto) 

10.7 Profilo canale B (Tav.1 di 2 ) 

10.8 Profilo canale B (Tav.2 di 2 ) 

10.9 Sezione tipo posa tubazione 

 

 

Lentini,    settembre 2016 

IL PROGETTISTA 

Ing. Mario Gaetano Cancaro 


