Allegati alla Delib.G.R. n. 1/3 del 7.1.2020

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 - Lotto 3.2 – ID: SAID_004

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Cristian Del Rio

Localizzazione

Arbus, Vallermosa, Villacidro

Oggetto
dell’intervento

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 - Lotto 3.2 – ID: SAID_004

Descrizione
intervento

Riqualificazione funzionale delle reti idriche. L’intervento in oggetto prevede la
sostituzione di condotte idriche urbane e relativi allacci.

Stato intervento

In esecuzione

Finanziamento
Totale

€ 3.204.938,38 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

6 – Realizzazione (esecuzione lavori)

gennaio 2018

agosto 2019

7 - Collaudo

agosto 2019

gennaio 2020

8 - Funzionalità

febbraio 2020

Piano finanziario per annualità
Intervento
Efficientamento
reti idriche e
allacci Distretto
3 - Lotto 3.2

2018

2019

2020

2021

TOTALE
FINANZIAMENTO

€ 1.024.444,54

€ 1.065.885,21

€ 1.114.608,63

-

€ 3.204.938,38

Versione del 18.12.2015

Versione del 18.12.2015

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 - Lotto 3.3 – ID: SAID_005

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Cristian Del Rio

Localizzazione

San Gavino Monreale, Sanluri

Oggetto
dell’intervento

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 - Lotto 3.3 – ID: SAID_005

Descrizione
intervento

Riqualificazione funzionale delle reti idriche. L’intervento in oggetto prevede la
sostituzione di condotte idriche urbane e relativi allacci.

Stato intervento

In collaudo

Finanziamento
Totale

€ 2.064.888,63 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento
6 – Realizzazione (esecuzione lavori)
7 - Collaudo
8 - Funzionalità

Data inizio

Data fine

febbraio 2018

marzo 2019

aprile 2019

settembre 2019

ottobre 2019

Piano finanziario per annualità
Intervento
Efficientamento
reti idriche e
allacci Distretto
3 - Lotto 3.3

2018

2019

2020

2021

TOTALE
FINANZIAMENTO

€ 970.236,64

€ 340.331,54

€ 754.320,45

-

€ 2.064.888,63

Versione del 18.12.2015

Lavori di “Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 –
Lotto 3.3”. ID SAID_005
IMPORTI DESTINATI ALL'INTERVENTO: € 2.064.888,63

Esecuzione lavori - Inizio/fine lavori

C ollaudo

febbraio-18
marzo-18
aprile-18
maggio-18
giugno-18
luglio-18
agosto-18
settembre-18
ottobre-18
novembre-18
dicembre-18
gennaio-19
febbraio-19
marzo-19
aprile-19
maggio-19
giugno-19
luglio-19
agosto-19
settembre-19

Versione del 18.12.2015

Scheda tecnica interventi
Titolo intervento

Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 – Lotto 6.1 – ID: SAID_010

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Cristian Del Rio

Localizzazione

Sassari

Oggetto
dell’intervento

Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 – Lotto 6.1 – ID: SAID_010

Descrizione
intervento

Riqualificazione funzionale delle reti idriche. L’intervento in oggetto prevede la
sostituzione di condotte idriche urbane e relativi allacci.

Stato intervento

Stato di consistenza in atto/scorrimento graduatoria

Finanziamento
Totale

€ 3.388.710,00 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

6 – Realizzazione (esecuzione lavori)

marzo 2018

settembre 2020

settembre 2020

febbraio 2021

7 - Collaudo
8 - Funzionalità

marzo 2021

Piano finanziario per annualità
Intervento

2018

2019

2020

2021

TOTALE
FINANZIAMENTO

Efficientamento
reti idriche e
allacci - Distretto
6 – Lotto 6.1

€ 425.726,40

-

€ 1.677.917,06

€ 1.285.066,54

€ 3.388.710,00

Versione del 18.12.2015

Lavori di “Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 –
Lotto 6.1”. ID SAID_010
IMPORTI DESTINATI ALL'INTERVENTO: € 3.388.710,00

Esecuzione lavori - Inizio/fine lavori

Risoluzione contrattuale - Stato di consistenza - subentro altra impresa

Ripresa/fine lavori

C ollaudo

marzo-18
aprile-18
maggio-18
giugno-18
luglio-18
agosto-18
settembre-18
ottobre-18
novembre-18
dicembre-18
gennaio-19
febbraio-19
marzo-19
aprile-19
maggio-19
giugno-19
luglio-19
agosto-19
settembre-19
ottobre-19
novembre-19
dicembre-19
gennaio-20
febbraio-20
marzo-20
aprile-20
maggio-20
giugno-20
luglio-20
agosto-20
settembre-20
ottobre-20
novembre-20
dicembre-20
gennaio-21
febbraio-21

Versione del 18.12.2015

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6 – D6 Integrazione – ID:
SAID_014

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Cristian Del Rio

Localizzazione

Alghero, Florinas, Ittiri, Mores, Ozieri, Porto Torres, Sassari

Oggetto
dell’intervento

Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 6 – D6 Integrazione – ID:
SAID_014

Descrizione
intervento

Riqualificazione funzionale delle reti idriche. L’intervento in oggetto prevede la
sostituzione di condotte idriche urbane e relativi allacci.

Stato intervento

In collaudo

Finanziamento
Totale

€ 4.000.000,00 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

6 – Realizzazione (esecuzione lavori)

febbraio 2018

aprile 2019

7 - Collaudo

maggio 2019

ottobre 2019

8 - Funzionalità

novembre 2019

Piano finanziario per annualità
Intervento
Efficientamento
reti idriche e
allacci Distretto
6 – D6
Integrazione

2018

2019

2020

2021

TOTALE
FINANZIAMENTO

€ 1.956.281,55

€ 640.427,57

€ 1.403.290,88

-

€ 3.940.000,00

Versione del 18.12.2015

Lavori di “Efficientamento reti idriche e allacci - D6
Integrazione”. ID SAID_014
IMPORTI DESTINATI ALL'INTERVENTO: € 4.000.000,00

Esecuzione lavori - Inizio/fine lavori

C ollaudo

febbraio-18
marzo-18
aprile-18
maggio-18
giugno-18
luglio-18
agosto-18
settembre-18
ottobre-18
novembre-18
dicembre-18
gennaio-19
febbraio-19
marzo-19
aprile-19
maggio-19
giugno-19
luglio-19
agosto-19
settembre-19
ottobre-19

Versione del 18.12.2015

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Riqualificazione della rete idrica del comune di Assemini

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Daniele Piras

Localizzazione

Assemini

Oggetto
dell’intervento
Descrizione
intervento

Recupero degli interventi incompiuti realizzati dalla precedente gestione
comunale attraverso la dismissione delle vecchie condotte, l’attivazione della
nuova rete idrica e il perfezionamento del sistema di distrettualizzazione della
rete idrica.
Il comune di Assemini è servito dallo schema idrico n. 40 “Campidano”,
caratterizzato dal raggiungimento del valore limite della capacità produttiva
dell’impianto di potabilizzazione di Donori. Per questa ragione sono
attualmente sospese le richieste di nuovi allacciamenti lungo la condotta
foranea, in particolare presso la zona industriale di Monastir e lungo la
litoranea per Capoterra.
La risorsa idrica recuperata sarà resa disponibile per il soddisfacimento della
domanda idrica attuale e futura.
Per la rete interessata dall’intervento si stima, per l’anno 2018, un indice di
dispersione idrica media pari al 73% (M1b secondo la classificazione ARERA)
ed un indice di perdite idriche lineari di 155 mc/km/gg (M1a).
Al fine di migliorare il macro-indicatore M1 ARERA, l’intervento consiste nella
progettazione e realizzazione di lavori funzionali all’adeguamento,
riqualificazione ed efficientamento della rete idrica di distribuzione, al
perfezionamento della distrettualizzazione, con dismissione di tratti di rete
vetusti ancora attivi e sostituzione di condotte ammalorate e trasferimento di
allacci.

Livello di
progettazione attuale

Relazione di fattibilità

Costo Totale

€ 2.340.000,00 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Tempi di
realizzazione

29 mesi

Risultati attesi

Riduzione delle perdite idriche fino al valore atteso del 40%.

Versione del 18.12.2015

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

Novembre 2019

Dicembre 2019

4 – Predisposizione progetto esecutivo

Gennaio 2020

Aprile 2020

4.1 – Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto
esecutivo

Maggio 2020

Luglio 2020

4.2 – Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo

Agosto 2020

Settembre 2020

5 – Predisposizione documentazione per gara d’appalto lavori

Ottobre 2020

Ottobre 2020

Novembre 2020

Gennaio 2021

Febbraio 2021

Marzo 2021

Aprile 2021

Gennaio 2021

Febbraio 2022

Marzo 2022

Fasi
1 – Redazione Documento preliminare alla Progettazione e
documentazione per affidamento servizi di ingegneria e architettura

5.1 – Gara d’appalto per affidamento lavori
5.2 – Stipula contratto d’appalto
6 – Realizzazione (esecuzione lavori)
7 - Collaudo
8 - Funzionalità

Marzo 2022

Piano finanziario per annualità
Intervento

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Riqualificazione
della rete idrica del
comune di
Assemini

€ 50.000,00

€ 1.832.000,00

€ 458.000,00 -

€-

€ 2.340.000,00-

Versione del 18.12.2015

Cronoprogramma intervento: "Riqualific azione della rete
idrica del comune di Assemini"
IMPORTO € 2.340.000,00

Redazione documento preliminare progettazione e documentazione
per affidamento servizi di ingegneria e architettura
Predisposizione progetto definitivo-esecutivo
Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto esecutivo
Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo
Predisposizione documentazione per gara d'appalto lavori
Gara d'appalto per affidamento lavori
Stipula contratto d'appalto

Versione del 18.12.2015

Realizzazione (esecuzione lavori)
C ollaudo

novembre-19
dicembre-19

febbraio-20

gennaio-20

marzo-20

maggio-20

aprile-20

giugno-20

agosto-20
luglio-20

settembre-20

novembre-20
ottobre-20

dicembre-20

febbraio-21
gennaio-21

marzo-21

maggio-21
aprile-21

giugno-21

agosto-21
luglio-21

settembre-21

novembre-21
ottobre-21

dicembre-21

febbraio-22
gennaio-22

marzo-22

maggio-22
aprile-22

giugno-22

agosto-22

luglio-22

settembre-22

novembre-22

ottobre-22

dicembre-22

febbraio-23

gennaio-23

marzo-23

maggio-23

aprile-23

giugno-23

agosto-23

luglio-23

settembre-23

novembre-23

ottobre-23

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Efficientamento della rete idrica e attivazione del sistema di
distrettualizzazione e telecontrollo del comune di Porto Torres

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Daniele Piras

Localizzazione

Porto Torres

Oggetto
dell’intervento
Descrizione
intervento

Efficientamento del sistema di distribuzione interno finalizzato alla riduzione
del fabbisogno idrico e sostituzione delle vecchie condotte finalizzata alla
risoluzione delle problematiche legate alla qualità dell’acqua erogata in
distribuzione.
Nel comune di Porto Torres sono presenti annose problematiche di qualità
dell’acqua distribuita a causa della vetustà delle condotte e della topologia
della rete idrica esistente, caratterizzata dalla presenza di numerosissimi
terminali ciechi sulla rete di distribuzione secondaria. Una ulteriore criticità è
associata alla scarsa pressione in distribuzione dovuta alla imperfetta
distrettualizzazione della rete idrica.
Per la rete idrica interessata dall’intervento si stima, per l’anno 2018, un indice
di dispersione idrica media pari al 70% (M1b secondo la classificazione
ARERA) ed un indice di perdite idriche lineari di 145 mc/km/gg (M1a).
Tramite un recente intervento finanziato CIPE 27/2015 sono state affrontate le
prime emergenze riguardanti prevalentemente la sostituzione di vecchie
condotte in acciaio particolarmente degradate.
Al fine di migliorare il macro-indicatore M1 ARERA, l’intervento finanziato con
le risorse POR FESR consiste nella progettazione e realizzazione di lavori
funzionali all’adeguamento, riqualificazione ed efficientamento della rete idrica
di distribuzione, al perfezionamento del sistema di telecontrollo e della
distrettualizzazione, con dismissione di tratti di rete vetusti ancora attivi e
sostituzione di condotte ammalorate e trasferimento di allacci.

Livello di
progettazione attuale

Relazione di fattibilità

Costo Totale

2.080.000 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Tempi di
realizzazione

29 mesi

Risultati attesi

Riduzione delle perdite idriche fino al valore atteso del 40%.

Versione del 18.12.2015

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Data inizio

Data fine

1 – Redazione Documento preliminare alla Progettazione e
documentazione per affidamento servizi di ingegneria e architettura

Marzo 2020

Aprile 2020

4 – Predisposizione progetto esecutivo

Maggio 2020

Agosto 2020

4.1 – Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto
esecutivo

Settembre 2020

Novembre 2020

4.2 – Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo

Dicembre 2020

Gennaio 2021

5 – Predisposizione documentazione per gara d’appalto lavori

Febbraio 2021

Febbraio 2021

5.1 – Gara d’appalto per affidamento lavori

Marzo 2021

Maggio 2021

5.2 – Stipula contratto d’appalto

Giugno 2021

Luglio 2021

6 – Realizzazione (esecuzione lavori)

Agosto 2021

Maggio 2022

7 - Collaudo

Giugno 2022

Luglio 2022

8 - Funzionalità

Luglio 2022

Codice e titolo intervento
Fasi

Piano finanziario per annualità
Intervento

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Riqualificazione
della rete idrica del
comune di Porto
Torres

€ 50.000,00

€ 1.015.000,00

€ 1.015.000,00

-

€ 2.080.000,00

Versione del 18.12.2015

Cronoprogramma intervento: "Effic ientamento della rete
idrica e attivazione del sistema di distrettualizzazione e
telecontrollo del c omune di Porto Torres"
IMPORTO € 2.080.000,00
Redazione documento preliminare progettazione e documentazione
per affidamento servizi di ingegneria e architettura
Predisposizione progetto definitivo-esecutivo
Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto esecutivo
Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo
Predisposizione documentazione per gara d'appalto lavori
Gara d'appalto per affidamento lavori
Stipula contratto d'appalto

novembre-23

Versione del 18.12.2015

Realizzazione (esecuzione lavori)
C ollaudo

marzo-20

maggio-20

aprile-20

giugno-20

agosto-20

luglio-20

settembre-20

novembre-20
ottobre-20

dicembre-20

febbraio-21
gennaio-21

marzo-21

maggio-21
aprile-21

giugno-21

agosto-21
luglio-21

settembre-21

novembre-21
ottobre-21

dicembre-21

febbraio-22
gennaio-22

marzo-22

maggio-22
aprile-22

giugno-22

agosto-22

luglio-22

settembre-22

novembre-22

ottobre-22

dicembre-22

febbraio-23

gennaio-23

marzo-23

maggio-23

aprile-23

giugno-23

agosto-23

luglio-23

settembre-23

ottobre-23

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Riqualificazione della rete idrica del comune di Sestu

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Daniele Piras

Localizzazione

Sestu

Oggetto
dell’intervento
Descrizione
intervento

Riqualificazione della rete idrica da attuarsi mediante la sostituzione delle
condotte vetuste e il riordino complessivo del sistema di approvvigionamento
idrico.
Per la rete interessata dall’intervento si stima, per l’anno 2018, un indice di
dispersione idrica media pari al 41% (M1b secondo la classificazione
ARERA), a fronte di un valore del 46% rilevato nel 2017 e del 53% a chiusura
del 2016.
Un considerevole recupero delle perdite idriche mediante riqualificazione dei
tratti di condotta vetusti è funzionale ad alleggerire la domanda sull’impianto di
Donori, che risulta al limite della capacità produttiva, e alla dismissione
dell’impianto di potabilizzazione inadeguato di Sestu.
Al fine di migliorare il macro-indicatore M1 ARERA e di consentire al
contempo la piena razionalizzazione dell’impiego di risorsa potabile nelle fasi
di produzione e di trasporto, massimizzando la flessibilità di
approvvigionamento dell’abitato, l’intervento consiste nella progettazione e
realizzazione di lavori funzionali all’adeguamento, riqualificazione ed
efficientamento della rete idrica di distribuzione, al perfezionamento della
distrettualizzazione con sostituzione di ampi tratti della rete idrica da
individuare nei settori più critici della distribuzione, nonché al rafforzamento
dei collegamenti fra i serbatoi e gli impianti esistenti.

Livello di
progettazione attuale

Relazione di fattibilità

Costo Totale

€ 2.080.000 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Tempi di
realizzazione

29 mesi

Risultati attesi

Riduzione delle perdite idriche oltre il valore atteso del 40%.

Versione del 18.12.2015

Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

Novembre 2019

Dicembre 2019

4 – Predisposizione progetto esecutivo

Gennaio 2020

Aprile 2020

4.1 – Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto
esecutivo

Maggio 2020

Luglio 2020

4.2 – Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo

Agosto 2020

Settembre 2020

5 – Predisposizione documentazione per gara d’appalto lavori

Ottobre 2020

Ottobre 2020

Novembre 2020

Gennaio 2021

Febbraio 2021

Marzo 2021

Aprile 2021

Gennaio 2021

Febbraio 2022

Marzo 2022

Fasi
1 – Redazione Documento preliminare alla Progettazione e
documentazione per affidamento servizi di ingegneria e architettura

5.1 – Gara d’appalto per affidamento lavori
5.2 – Stipula contratto d’appalto
6 – Realizzazione (esecuzione lavori)
7 - Collaudo
8 - Funzionalità

Marzo 2022

Piano finanziario per annualità
Intervento

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Riqualificazione
della rete idrica del
comune di Sestu

€ 50.000,00

€ 1.624.000,00

€ 406.000,00

€-

€ 2.080.000,00-

Versione del 18.12.2015

Cronoprogramma intervento: "Riqualific azione della rete idrica
del c omune di Sestu"

IMPORTO € 2.080.000,00

Redazione documento preliminare progettazione e documentazione
per affidamento servizi di ingegneria e architettura
Predisposizione progetto definitivo-esecutivo
Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto esecutivo
Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo
Predisposizione documentazione per gara d'appalto lavori
Gara d'appalto per affidamento lavori
Stipula contratto d'appalto

novembre-23

Versione del 18.12.2015

Realizzazione (esecuzione lavori)
C ollaudo

novembre-19
dicembre-19

febbraio-20

gennaio-20

marzo-20

maggio-20

aprile-20

giugno-20

agosto-20
luglio-20

settembre-20

novembre-20
ottobre-20

dicembre-20

febbraio-21
gennaio-21

marzo-21

maggio-21
aprile-21

giugno-21

agosto-21
luglio-21

settembre-21

novembre-21
ottobre-21

dicembre-21

febbraio-22
gennaio-22

marzo-22

maggio-22
aprile-22

giugno-22

agosto-22

luglio-22

settembre-22

novembre-22

ottobre-22

dicembre-22

febbraio-23

gennaio-23

marzo-23

maggio-23

aprile-23

giugno-23

agosto-23

luglio-23

settembre-23

ottobre-23

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Efficientamento della rete idrica e recupero delle fonti locali del comune di
Tempio Pausania

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Ing. Daniele Piras

Localizzazione

Tempio Pausania

Oggetto
dell’intervento
Descrizione
intervento

Riqualificazione della rete idrica da attuarsi mediante la sostituzione delle
condotte vetuste e il perfezionamento di un efficace sistema di controllo delle
pressioni. Recupero dell’approvvigionamento idrico dalle fonti locali.
Per la rete idrica interessata dall’intervento si stima, per l’anno 2018, un indice
di dispersione idrica media pari al 58% (M1b secondo la classificazione
ARERA) ed un indice di perdite idriche lineari di 57 mc/km/gg (M1a).
L’elevato consumo idrico è associato ad elevati costi di sollevamento
dall’impianto di Monte Ruju e ad episodi di disservizio dovuti al
raggiungimento dei limiti di capacità produttiva dall’impianto di Pattada.
Con risorse a valere su altre linee di finanziamento è già programmata
l’attivazione del sistema di trattamento e adduzione dal rio Pagghjolu.
Al fine di migliorare il macro-indicatore M1 ARERA e di massimizzare la
flessibilità di approvvigionamento dell’abitato, l’intervento finanziato con le
risorse POR-FESR consiste nella progettazione e realizzazione di lavori
funzionali al migliore utilizzo delle fonti locali, all’adeguamento, riqualificazione
ed efficientamento della rete idrica di distribuzione, al perfezionamento della
distrettualizzazione e della gestione controllata delle pressioni con
sostituzione di condotte ammalorate e trasferimento di allacci.

Livello di
progettazione attuale

Relazione di fattibilità

Costo Totale

€ 2.080.000 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Tempi di
realizzazione

29 mesi

Risultati attesi

Riduzione delle perdite idriche dal valore fino al valore atteso del 40%.
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Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

1 – Redazione Documento preliminare alla Progettazione e
documentazione per affidamento servizi di ingegneria e architettura

Marzo 2020

Aprile 2020

4 – Predisposizione progetto esecutivo

Maggio 2020

Agosto 2020

4.1 – Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto
esecutivo

Settembre 2020

Novembre 2020

4.2 – Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo

Dicembre 2020

Gennaio 2021

5 – Predisposizione documentazione per gara d’appalto lavori

Febbraio 2021

Febbraio 2021

5.1 – Gara d’appalto per affidamento lavori

Marzo 2021

Maggio 2021

5.2 – Stipula contratto d’appalto

Giugno 2021

Luglio 2021

6 – Realizzazione (esecuzione lavori)

Agosto 2021

Maggio 2022

7 - Collaudo

Giugno 2022

Luglio 2022

8 - Funzionalità

Luglio 2022

Fasi

Piano finanziario per annualità
Intervento

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Riqualificazione
della rete idrica del
comune di Tempio
Pausania

€ 50.000,00

€ 1.015.000,00

€ 1.015.000,00

-

€ 2.080.000,00
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Cronoprogramma intervento: "Efficientamento della rete
idrica e recupero delle fonti locali del comune di Tempio
Pausania"
IMPORTO € 2.080.000,00
Redazione documento preliminare progettazione e documentazione
per affidamento servizi di ingegneria e architettura
Predisposizione progetto definitivo-esecutivo
Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni progetto esecutivo
Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo
Predisposizione documentazione per gara d'appalto lavori
Gara d'appalto per affidamento lavori
Stipula contratto d'appalto
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Realizzazione (esecuzione lavori)
C ollaudo

marzo-20

maggio-20

aprile-20

giugno-20

agosto-20

luglio-20

settembre-20

novembre-20
ottobre-20

dicembre-20

febbraio-21
gennaio-21

marzo-21

maggio-21
aprile-21

giugno-21

agosto-21
luglio-21

settembre-21

novembre-21
ottobre-21

dicembre-21

febbraio-22
gennaio-22

marzo-22

maggio-22
aprile-22

giugno-22

agosto-22

luglio-22

settembre-22

novembre-22

ottobre-22

dicembre-22

febbraio-23

gennaio-23

marzo-23

maggio-23

aprile-23

giugno-23

agosto-23

luglio-23

settembre-23

novembre-23

ottobre-23

Scheda tecnica interventi

Titolo intervento

Sviluppo del sistema di telecontrollo regionale

Soggetto Attuatore

Abbanoa

RUP

Da nominare

Localizzazione

Regione Sardegna (vari comuni)

Oggetto
dell’intervento

Descrizione
intervento

Nuova attivazione e/o adeguamento dei siti di controllo remoto, attraverso
sistemi di misura, regolazione e attuatori, degli impianti e delle reti idriche
gestiti da Abbanoa SpA con implementazione delle installazioni (es. misuratori
telecontrollati e connessi) e delle periferiche remote nel sistema di
supervisione regionale aziendale. Acquisizione di scada. Realizzazione di
viste distrettuali e centralizzate per la gestione di esercizio. Realizzazione e
avvio del Centro di comando e controllo.
I sistemi di distribuzione gestiti da Abbanoa SpA sono stati oggetto di recenti
finanziamenti accordati da Del. CIPE 27/2015 e DC n.8 del 10.04.2014, mirati
alla riqualificazione delle reti idriche mediante la sostituzione delle condotte
vetuste.
Il completamento delle azioni di contenimento delle perdite idriche richiede
l’attivazione di una estesa rete di monitoraggio e controllo attivo del
funzionamento delle reti e degli impianti, finalizzata alla ottimizzazione delle
attività di gestione e alla preservazione nel tempo dei risultati raggiunti.
Si prevede in fase 1 il posizionamento di almeno 1500 periferiche remote su
scala regionale, dotate di misuratori e sistemi di trasmissione collegati con il
supervisore centrale già in uso presso Abbanoa SpA, per le attività di
telemisura delle grandezze idrauliche e regolazione in tempo reale delle
prestazioni degli impianti e delle apparecchiature dislocate in rete. Nella
seconda fase si prevede il completamento e messa a regime delle
installazioni e periferiche nella totalità dei punti significativi del sistema di
infrastrutture idrico potabili. La terza fase prevede l’implementazione del
sistema così realizzato all’interno della Piattaforma Logistica e Tecnologica,
con la realizzazione e messa in esercizio del Centro di comando e controllo.

Livello di
progettazione attuale

Relazione di fattibilità

Costo Totale

€ 8.431.462,99 + IVA

Copertura
Finanziaria

POR-FESR 2014-2020

Tempi di
realizzazione

35 mesi

Risultati attesi

Garantire la totale copertura territoriale, nei punti significativi del patrimonio
infrastrutturale gestito, del sistema automatizzato di monitoraggio e controllo
attivo del funzionamento delle reti e degli impianti.
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Cronogramma delle attività
Da utilizzare in caso di opere pubbliche
Codice e titolo intervento

Data inizio

Data fine

febbraio 2019

marzo 2019

1.2 – Definizione tecnologie, installazioni e flussi. Elaborazione documenti
tecnici anche a seguito di affidamento incarichi esterni

marzo 2019

giugno 2019

1.3 – Approvazione relazioni tecniche e atti per le procedure di gara (fase
1)

luglio 2019

luglio 2019

agosto 2019

settembre 2019

settembre 2019

ottobre 2019

ottobre 2019

febbraio 2020

novembre 2019

dicembre 2019

gennaio 2020

marzo 2020

2.3 – Esecuzione procedure di gara per fornitura e installazione (fase 2)

marzo 2020

settembre 2020

2.4 – Aggiudicazioni e verifiche (fase 2)

ottobre 2020

novembre 2020

dicembre 2020

giugno 2021

Attività
1.1 – Redazione Documento preliminare alla Progettazione

1.4 – Esecuzione procedure di gara per fornitura e installazione (fase 1)
1.5 – Aggiudicazioni e verifiche (fase 1)
1.6 – Esecuzione (fase 1)
2.1 – Completamento progettazione e documenti tecnici (fase 2)
2.2 – Approvazione atti per le procedure di gara (fase 2)

2.5 – Esecuzione (fase 2)
2.6 - Messa a regime funzionalità e processi in campo

luglio 2021

3.1 - Progettazione sala master Centro comando e controllo

settembre 2019

ottobre 2019

3.2 - Definizione tecnologie, installazioni e flussi. Elaborazione documenti
tecnici anche a seguito di affidamento incarichi esterni (fase 3)

novembre 2019

gennaio 2020

febbraio 2020

febbraio 2020

3.4 - Esecuzione procedure di gara per fornitura e installazione (fase 3)

marzo 2020

luglio 2020

3.5 - Aggiudicazioni e verifiche (fase 3)

agosto 2020

settembre 2020

3.6 - Esecuzione (fase 3)

ottobre 2020

novembre 2021

3.3 - Approvazione relazioni tecniche e atti per le procedure di gara (fase 3)

3.7 - Messa a regime funzionalità e processi

dicembre 2021

Piano finanziario per annualità
Intervento
Sviluppo del sistema di telecontrollo
regionale
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2019
€ 800.000,00

2020

2021

€ 4.500.000,00

€ 3.131.462,99

TOTALE
€ 8.431.462,99

dicembre-21

ottobre-21

novembre-21

settembre-21

luglio-21

agosto-21

giugno-21

aprile-21

maggio-21

marzo-21

gennaio-21

febbraio-21

dicembre-20

ottobre-20

novembre-20

settembre-20

luglio-20

agosto-20

giugno-20

maggio-20

aprile-20

marzo-20

gennaio-20

febbraio-20

dicembre-19

ottobre-19

novembre-19

settembre-19

luglio-19

agosto-19

giugno-19

aprile-19

maggio-19

marzo-19

IMPORTO € 8.431.462,99

febbraio-19

Cronoprogramma intervento: "Sviluppo del sistema di telecontrollo
regionale"

Redazione Documento preliminare alla Progettazione
Definizione tecnologie, installazioni e flussi. Elaborazione documenti tecnici
anche a seguito di affidamento incarichi esterni
Approvazione relazioni tecniche e atti per le procedure di gara (fase 1)
Esecuzione procedure di gara per fornitura e installazione (fase 1)
Aggiudicazioni e verifiche (fase 1)
Esecuzione (fase 1)
C ompletamento progettazione e documenti tecnici (fase 2)
Approvazione atti per le procedure di gara (fase 2)
Esecuzione procedure di gara per fornitura e installazione (fase 2)
Aggiudicazioni e verifiche (fase 2)
Esecuzione (fase 2)
Messa a regime funzionalità e processi in campo
Progettazione sala master C entro comando e controllo
Definizione tecnologie, installazioni e flussi. Elaborazione documenti tecnici
anche a seguito di affidamento incarichi esterni (fase 3)

Esecuzione procedure di gara per fornitura e installazione (fase 3)
Aggiudicazioni e verifiche (fase 3)
Esecuzione (fase 3)
Messa a regime funzionalità e processi
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Approvazione relazioni tecniche e atti per le procedure di gara (fase 3)

