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LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI 
CONDOTTE PRINCIPALI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO IRRIGUO “SX GARI” E PER 

L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DI IMPIANTI ELETTRICI 

LOTTO 1: INTERVENTI SU CONDOTTE IRRIGUE 

- RELAZIONE TECNICA GENERALE – 

******* 
 

1 GENERALITA’’ 

Negli anni ’70 il Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” ha realizzato un impianto irriguo denominato 

“Sinistra fiume Gari” a servizio di terreni ricadenti nei comuni di Cassino, Cervaro e San Vittore del Lazio con 

un’estensione catastale di ha 2.960,00 ed irrigua di ha 2.143,00.  

La fonte di approvvigionamento è il fiume Gari, in località Iarone. Il Consorzio è autorizzato a derivare, 

con centro di pompaggio e sollevamento dell’acqua in quota, complessivamente l/s 1852,38. 

Oggigiorno il suddetto impianto manifesta vari problemi di funzionamento a causa di perdite delle 

tubazioni, ormai in stato di avanzato degrado. 

Con determinazione n. G15076 del 27/10/2014 la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e Bonifiche ha concesso a questo Consorzio il 

finanziamento dei lavori urgenti per la messa in sicurezza dei alcuni tratti di condotte principali a servizio 

dell’impianto irriguo “Sx Gari” e per l’adeguamento normativo di impianti elettrici. 

La somma impegnata complessiva è di € 378.700,00 sul capitolo C12113, esercizio finanziario 2014 – 

macroaggregato 14.01 – 2.03.01.02.018. 

In data 06/10/2014 a tal proposito il Dott. Ing. Lucio Rea ha sottoscritto il verbale di validazione del 

Progetto Preliminare dei lavori di che trattasi. 

Il progetto si compone di due distinti interventi di seguito descritti: 

- Lavori di sostituzione di un tratto di condotta in adiacenza alla Via comunale Granarelle nel Comune 

di Cervaro - Lotto 1; 

- Ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici della sede consortile di Via Vico in Cassino – Lotto 

2. 

    

1.1 Impianto irriguo “Sx Gari”  

L’impianto di che trattasi alimenta un vasto territorio irriguo, che comprende i terreni agricoli 

situati in sinistra del fiume “Gari”, di qui il nome all’impianto, compreso tra i Comuni di Cassino, 

Cervaro e San Vittore del Lazio. 

La zona è individuata nelle sezz. nn. 403110 e 403150 della Carta Tecnica Reg.le nell’area 

pianeggiante ai piedi dei monti Trocchio e Porchio. 

 

1.2 Finalità progettuali  

Visto il tempo trascorso dalla realizzazione dell’impianto irriguo di che trattasi, si rende 

necessario procedere all’ammodernamento e ristrutturazione di quelle parti di strutture, sia civili che 

idrauliche, ormai obsolete e fatiscenti e che costituiscono fonte di estremo pericolo per le 

infrastrutture presenti e per gli insediamenti abitativi sottostanti.  
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Si prevede di rimuovere le subentrate criticità di quei tratti di condotte principali che si 

presentano in pessimo grado di conservazione le cui frequenti rotture, oltre a causare gravi disagi 

all’utenza, sono fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

La condotta in questione era stata realizzata in un contesto ambientale che permetteva una 

manutenzione in completa sicurezza, senza interferire con le attività dei residenti. 

Oggi vi sono delle situazioni localizzate che non permettono una manutenzione puntuale ed un 

intervento sulla condotta in piena sicurezza, per cui si è ipotizzato una traslazione di una parte del 

tratto di che trattasi al fine appunto di poter eseguire interventi manutentori in assoluta tranquillità. 

1.3 Interventi di progetto 

Si prevede di sostituire un tratto di condotta (vedi tavole grafiche allegate) con relativi blocchi 

di ancoraggio, a valle della centrale di rilancio di monte Porchio, in adiacenza alla via comunale 

Granarelle nel Comune di Cervaro dove si prevede di sostituire la tubazione in fibrocemento, del DN 

450 mm, per una lunghezza di circa 600 m, di cui circa 20 m con la tecnica dell’infilaggio. 

I lavori da eseguire consistono nell’esecuzione dello scavo per la sede della condotta e nel 

collegamento e conseguente sezionamento della condotta esistente. 

La localizzazione degli interventi è evidenziata nella tavola EG. 04. 

La nuova condotta che si prevede di utilizzare sarà del tipo in pead ultima generazione PN10. 

L’attuazione degli interventi di cui sopra verrà programmata in modo da limitare al massimo 

le condizioni di fuori servizio dell’impianto. 

1.4 Stima dei costi 

Il costo complessivo dell’intervento sopra descritto ammonta a netti €. 137.200,00 oltre €. 

7.000,00 per oneri afferenti alla sicurezza. 

1.5 Durata dei lavori 

La durata contrattuale dei lavori è determinata in 30 giorni naturali e consecutivi dal 

verbale di consegna e inizio dei lavori.  
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2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

2.1 Forniture in economia per l’adeguamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici 

consortili 

Si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento normativo degli impianti elettrici della sede 

consortile di Via Vico, in Cassino, ormai in pessimo stato conservativo e causa di continui disservizi. 

In particolare gli impianti di che trattasi riguardano: 

a) Impianto elettrico, interno ed esterno, completo di nuove dorsali, linee di distribuzione, 

punti luce, quadri e protezioni; 

b) Linea telefonica; 

c) Rete lan; 

d) Impianto antincendio; 

e) Impianto antintrusione e di videosorveglianza; 

Il costo stimato per le attività sopra descritte ammonta ad €. 110.000,00 mentre la descrizione 

analitica sarà prodotta in sede di definizione progettuale. 

2.2 Imprevisti 

Gli imprevisti sono stati stimati nella misura del 5% sull’importo sia dei lavori in appalto sia 

dei lavori e delle forniture in economia. 

L’importo degli imprevisti ammonta ad €. 12.710,00. 

2.3 Rilievi, accertamenti, indagini, etc. 

Nel presente capitolo di spesa viene previsto il costo eventuale per l’esecuzione di rilievi 

topografici, accertamenti geognostici, consulenze e collaudi specialistici, certificazioni e quant’altro 

necessario per il ripristino della funzionalità operativa degli impianti realizzati. 

Il costo stimato ammonta a netti €. 16.000,00. 

2.4 Allacciamenti e/o spostamento di pubblici servizi 

Nel presente capitolo di spesa viene previsto il costo eventuale per l’ottenimento di 

autorizzazioni per attraversamenti stradali, spostamenti di contatori e quant’altro dovesse rendersi 

necessario per l’esecuzione degli interventi allo studio. 

Il costo stimato ammonta a netti €. 4.000,00. 
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3 Documentazione componente il progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo dell’intervento proposto si compone, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n° 

207 del 5 ottobre 2010, dei seguenti elaborati: 

 

Elaborati Tecnici 

ET. 01 – Relazione tecnica generale  

ET. 02 – Computo metrico  

ET. 03 – Elenco prezzi 

ET. 04 – Analisi nuovi prezzi 

ET. 05 – Quadro economico 

ET. 06.1 – Piano di sicurezza e coordinamento 

ET. 06.2 – Analisi e valutazione dei rischi 

ET.06.3 – Fascicolo dell’opera 

ET. 07 – Stima dei costi della sicurezza 

ET. 08 – Capitolato speciale d’appalto 

ET. 09 – Schema di contratto 

ET. 10 – Cronoprogramma 

ET. 11 – Piano di manutenzione 

ET. 12 – Layout di cantiere 

 

Elaborati Grafici 

EG.01 – Corografia 

EG.02 – Carta dei vincoli 

EG.03 – Planimetria di rilievo e documentazione fotografica 

EG.04 – Planimetria di progetto 

EG.05.1 – Profilo longitudinale – tratto n. 1 

EG.05.2 – Profilo longitudinale – tratto n. 2 

EG.06 – Sezione tipo e particolari costruttivi 

 

4 Asservimenti 

Trattasi di interventi da eseguirsi su terreni di proprietà privata già assoggettati a servitù di linea per 

effetto del vincolo imposto sulle aree del tracciato all’atto della realizzazione dell’originario 

progetto.  

 
 

5 Paesaggio 

Gli interventi da eseguire (lavori e/o opere) rientrano nella categoria di opere di gestione, 

ammodernamento e potenziamento a cui le reti irrigue abitualmente sono sottoposte. 

Le opere previste non creeranno alcun impatto negativo di tipo ambientale - ecologico – naturalistico 

– paesaggistico, in considerazione del fatto che le proposte progettuali interessano principalmente ed 
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esclusivamente terreni agricoli soggetti a periodica lavorazione. 

Tenuto conto inoltre che trattasi di opere interrate (condotte) il cui ricoprimento determinerà di fatto 

il ripristino ante-operam dei luoghi, si può ragionevolmente affermare che non si determinerà alcun 

incremento di impatto al contesto paesaggistico-ambientale esistente. Le normali lavorazioni agrarie 

dei terreni interessati ed attraversati contribuiranno alla mitigazione degli eventuali impatti dovuti 

agli interventi progettuali. 

 
 

6 Ambiente 

Le caratteristiche e la destinazione d’uso delle aree di interesse progettuale lasciano supporre che il 

suolo scavato e le rispettive terre di risulta non siano contaminati in misura superiore alle soglie di 

legge.  Trattandosi quindi di “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel 

corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo 

stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”; trova applicazione l’art 185c. 1 lett. c-bis) del 

D.Lgs.152/2006 s.m.i. e pertanto il materiale suddetto non rientra nella nozione di rifiuto di cui 

all’art. 183 del decreto medesimo. A conferma di ciò si precisa che il materiale terroso di risulta 

proveniente dalla realizzazione delle opere progettuali (posa in opera di condotte interrate) verrà 

riutilizzato nell’ambito delle aree di intervento per il rinfianco ed il reinterri delle tubazioni previste 

in progetto, precisando che eventuali eccedenze di materiale terroso di risulta, saranno 

adeguatamente allontanate dal cantiere. Qualora risultassero rifiuti inerti di scarto derivanti dalla 

esecuzione delle opere saranno smaltiti – mediante conferimento in discarica regolarmente 

autorizzata – nei modi e nelle forme stabilite dalle vigenti “Norme in materia ambientale” di cui al 

D.Lgs.03.04.2006 n° 152. Per quanto attiene la rimozione, conferimento e smaltimento in discarica 

autorizzata, delle tubazioni in fibrocemento tipo TA, (costituite da cemento rinforzato con fibre 

d’amianto) nonché l’eventuale bonifica dei siti contermini, tenuto conto che trattasi di rifiuto 

pericoloso –codice C.E.R. 170605 – durate l’esecuzione degli interventi su siffatti materiali, dovrà 

essere rispettata tutta la normativa di settore in materia vigente. 

 

7 Immobili di interesse storico, artistico e archeologico 

Per quanto attiene la presenza di immobili di interesse storico, artistico e archeologico non si 

segnalano nelle vicinanze più prossime ai luoghi interessati dagli interventi beni culturali tutelati per 

legge. 

 

 

8 Quadro economico di spesa 

I prezzi adottati per la determinazione degli importi di spesa sono quelli desunti da prezzario della 

regione Lazio vigente alla data del presente progetto oltre a 2 nuovi prezzi determinati con un 

allegato elaborato d’analisi. 

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto della presente relazione, l’importo di spesa previsto è di € 

378.700,00.  

Il quadro complessivo di spesa, alla luce di quanto in precedenza illustrato, si articola come 

appresso: 

 

 

 



Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” – Cassino                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                               pag.6 di 7 

A) LAVORI  

  

a)  - LAVORI  140.000,00   

b)  - Oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi unitari dei lavori 4.200,00   

 
TOTALE LAVORI IN APPALTO 

 
144.200,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

  

  

1  - Forniture in economia per 
l'adeguamento e la messa in 
sicurezza degli impianti elettrici di 
manufatti consortili  

  
110.000,00   

2  - Imprevisti   5% di A+B.1 12.710,00   

3  - Rilievi, accertamenti, indagini, 
prove di laboratorio, etc.   

16.000,00   

4  - Allacciamenti e/o spostamenti di 
pubblici servizi;   

4.000,00   

5  - Spese generali e tecniche per 
attività di consulenza e di supporto, 
per pubblicità, per accertamenti di 
laboratorio, per le verifiche tecniche 
previste dal c.s.a., per collaudo 
tecnico-amm.vo e per collaudi 
specialistici; 

10% di A+B.1+B.2+B.3 28.691,00   

6  - I.V.A.  22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4 63.120,20   

Sommano  
 

234.521,20 

TOTALE GENERALE 
 

378.721,20 

IN C.T.   378.700,00 
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