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SERVIZ IO ARBANISTICO. PATRIMONIO

Picinisco lì 30.10.2019
no 2312019

OGGETTO: R.D.L. no 326711923 e L.R. no t4lL999 - Autorizzazione ad eseguire modesti movimenti
di terra per la realizzazione del "'Ripristino fontanili esistenti in località Casale e in località Casa
Vendetta". CUP 873E18000220006 " Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Reg.
VE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. L7 del Reg. (VE)
n. t30512013 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità
rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - Intervento 4.3.I.3 "Punti di abbeveraggio"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
L?nno duemiladicianove, il giorno trenta del mese di ottobre nel proprio ufficio.

RICHIAMATO il decreto no 1/2018 del 08.05.2018 con il quale si è proweduto ad assegnare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico al sindaco Marco Scappaticci;
Vista la richiesta dell'ufficio LL.PP prot.no 4623 del 30.10.20L9 per l?utorizzazione ad eseguire
modesti movimenti di terra per la realizzazione del "'Ripristino fontanili esistenti in località Casale e
in località Casa Vendetta". CUP 873E18000220006 " Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2OL4|2OZ0
del Lazio. Reg. VE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Reg.
(VE) n. L305120L3 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della
viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - Interuento 4.3.I.3 "punti di
abbeveraggio";

Visto il R.D.L. 301L2123 n. 3267 , R.D. 16.05 .1926 n. LL26; DPR 24.07.L977 n. 616; L.R. 18.05 .1992
n.35; D.G.R. 04.07.1995 n. 5746; D.G.R. 10060 del 28.11.1995; D.G.R.
30.07. 1996 n. 62t5; D.G.R. n. 38BB del29.07.1998;

Visto lhrt. 9 della L.R. n"53/98 riguardante "l'Organizzazione Regionale del Suolo in applicazione
della Legge 18105/1989no 183";

Vistigli art. 1t7 e I18 della L.R. 6/08/1999 no14 riguardante "L'Organizzazione Regionale Locale per
la realizzazi o ne de I Decentra me nto Am m i n i strativo";

Considerafo che la tipologia dell'interuento rientra nella casistica prevista art. 2 punti 3-4-12 della
D.G.R: no 3888 de|2910711998;

Considerafo che le opere programmate, sulla base degli atti, non sono in contrasto con le finalità di
cui al R.D.L. 3267/1923 ed al relativo regolamento applicativo, purché le modalità esecutive si
conformino alle prescrizioni;

Visto gli grafici elaborati dall'ufficio LL.PP allegati, per eseguire lavori in oggetto;



AUTORIZZA

1. Ai soli fini del R.D.L. n. 326711923 (vincolo idrogeoloqico), i modesti movimenti di terra per la

realizzazione del "'Ripristino fontanili esistenti in località Casale e in località Casa Vendetta". CUP

873E18000220006 " Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Reg. VE 1305/2013

Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" aft. L7 del Reg. (VE) n. 1305/2013

Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale

extra aziendale, punti di abbeveraggio" - Interuento 4.3.t.3 "Punti di abbeveraggio" in premessa;

2. Stabilire le seguenti prescrizioni:

f) i lavori di scavo necessari saranno eseguiti nei luoghi indicati nella planimetria prodotta a

corredo dell'istanza di riferimento;

g) il terreno di risulta sia sistemato e conguagliato in loco senza alterare l?ssetto orografico

preesistente,

h) siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici sistematori di bioingegneria al fine di prevenire

erosioni lineari ed areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque;

i) siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di trasformazione del

territorio e di tutela dell'ambiente ed inoltre la realizzazione delle opere si deve effettuare nel

più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti e delle circolari esplicative;

j) siano osseruate tutte le norme di cui al PTP (Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale

no12) e al PTPR D.Lgs 42104 - L.R. 2al9$;

3. La presente autorizzazione ha validità non superiore a tre anni, fermo restando le condizioni

idrogeologiche ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio. Nel caso in cui i

movimenti di terra non siano stati effettuati entro il termine di cui sopra, dovrà essere prodotta

nuova istanza;

4. Il controllo sull'osseruanza delle prescrizioni impaftite con il presente prowedimento è affidato al

Coordinamento Prov.le del C.F.S. il quale in fase esecutiva ed in presenza di situazioni non

prevedibili, potrà, per quanto di competenza, integrare le stesse;

5. Il presente prowedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

6. Contro il presente prowedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giudiziale al

T.A.R. competente, o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e peftanto è

immediatamente eseguibile;
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Picinisco 30.10.2019

Al Comune di Picinisco
Responsabile uffi cio Urbanistica

SEDE

Oggetto: Richiesta Autorrzzazione - R.D.L. no 3267/1923 e L.R. no 14/1999 - Autorizzazione ad
eseguire movimento terra per la realizzazione del ""Ripristino fontanili esistenti in località
Casale e in località Casa Vendetta". CUP 873818000220006'
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20L4/2020 del Lazio. Reg. UE 130512013 Misura 04

"Investimenti in immobilizzazioni materiali" art.17 del Reg. (UE) n. 130512013 - Sottomisura4.3 -
Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale,
punti di abbeveraggio" - Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio".

Con la presente al fine di ottenere l'autorizzazione in oggetto si invia in formato pdf copia

del progetto definitivo.

Cordiali saluti

F.to Il RUP

Arch. Marco Ionta



COMU]VE DI PICI]VISCO

(Provincia di Frosinone)

PSR Lazto 2014-2A20
Misura 04 "Investimenti in irnmoblhzzazioni materiali" art. l7 del Reg. (UE) n.

130512013 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino
della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" -

lntervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio"

PROGETTO: "Ripristino
ttCasalett 

e

fontanili esistenti in località
in località "Casa Vendetta"

PROGETTO DEFINITIVO

Richiedente: Comune di Picinisco
Via Giustino Ferri 8, 03040 Pcinisco (FR)

mail: info@comune.picinisco.fr.it pec:info@comunepiciniscopec.it

Il Progettista e Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Coppola

P.EL AZI ONE ILLU S TRA TIVA
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Comune di Picinisco Relazione Illustrativa

Comune di Picinisco
(Provincia di Frosinone)

PROGETTO DEFINITIVO

PSR Lazio 2014-2020

MISURA 4
Inv e stimenti in immobilizzazioni mnteríali

SOTTOMISURA 4.3
S o s t e gno a inv e s timenti ne ll' infras truttura ne c e s s aria allo sv ilupp o,

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della sílvicoltura
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1

Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio

Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio"

PROGETTO: Ripristino fontanili esistenti in località "Casale" e in località "Casa

Vendetta" nel territorio del Comune di Picinisco

Committente.' Comune di Picinisco (FR)

Area di intervento: Località Casale e località Casa Vendetta (borgata Antica) nel Comune di
Picinisco.
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Comune di Picinisco (FR) Relazione Illustrativa
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Comune di Picinisco Relazione lllustrativa

1- PREMESSA

La presente relazione illustrativa descrive gli interventi di:

A) Ripristino di un fontanile ed un abbeveratoio per uso zootecnico esistenti in località Casale nel

territorio del Comune di Picinisco;

B) Ripristino di un acquedotto rurale e n. 2 fontanili esistenti in località Casa Vendetta, nella

borgata Antica del Comune di Picinisco.

Gli interventi programmati sono ricompresi nella Misura 4 "lnvestimenti in immobilizzazioni

materiali "- Sottomisura 4.3 "sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Tipología di

operazione 4.3.t. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale,

punti di abbeveraggio" attiva l'lntervento 4.3.1.3. "Punti di abbeveraggio".

ll progetto proposto concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità Pz

"Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue

forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle

foreste" nell'intento di "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed

incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" così come previsto

nella Focus area 2A in cui si colloca.

Attraverso gli interventi previsti si mira al soddisfacimento delfabbisogno specifico F9 "lncentivare

gli investimenti a supporto della competitività e della innovazione" e dell'obiettivo trasversale

"lnnovazione" attraverso una gestione sostenibile delle risorse.

2- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Intervento A) - Fontanile e abbeveratoio in località Casale

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano il ripristino delle opere di presa idrica dalla

sorgente esistente, la ristrutturazione della vasca di raccolta ed accumulo delle acque provenienti

dalla sorgente, la ristrutturazione del vecchio lavatoio ed abbeveratoio in prossimità della

sorgente, il rifacimento di un tratto di tubazione interrata dalla vasca di accumulo al fontanile e

all'abbeveratoio a valle, la ristrutturazione del fontanile e dell'abbeveratoio esistenti nella borgata

Casale. Gli interventi in progetto ricadono nella particella n. 143 del foglio 31 ed in terreno

demaniale nel Comune di Picinisco.

lntervento B) - Acquedotto rurale e fontanili in località Casa Vendetta e Antica

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano il ripristino delle opere di presa idrica dalla

sorgente esistente, la ristr.utturazione delle 2 vasche di raccolta ed accumulo delle acque

provenienti dalla sorgente, il rifacimento di alcuni tratti di tubazione interrata dalla vasca di

secondo accumulo ad un serbatoio intermedio esistente a valle nella borgata Antica, la
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Comune di Picinisco (FR) Relazione Illustrativa

ristrutturazione di 2 fontanili nella borgata Antica. Gli interventi in progetto ricadono al foglio 7 e

al foglio 8 del Comune di Picinisco ed insistono su strade comunali, strade vicinali e piazzole di

proprietà comunale.

3 - AMBITO TERRITORIATE DETUINTERVENTO

Gli interventi in progetto ricadono nell'ambito territoriale della regione Lazio e sono ubicati nelle

aree rurali del Comune di Picinisco, in territorio destinato ad attività agricole e zootecniche,

classificate secondo il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2OL4/2O20 in Zona D: Aree con

problemi complessivi di sviluppo.

4.IMPORTO DEt FINANZIAMENTO RICHIESTO PER L'INTERVENTO

L'importo del finanziamento richiesto per la realizzazione dell'intervento ammonta a € 131.631,90

(comprensivo dell'lVA) a carico della Regione Lazio, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia

e Pesca.

5 - ANALISI DEIL'I M PATTO SOCIO-ECONOMICO DELL'I NTERVENTO

ll territorio del Comune di Picinisco, con una disponibilità di terre collettive a pascolo di circa 3.000

ettari, presenta una peculiare vocazione zootecnica consolidata dalla presenza di aziende con

allevamenti di ovini, caprini e bovini.

Le aree oggetto dell'intervento rappresentano un fondamentale supporto al settore zootecnico

per il territorio, con riflessi SOCIO-ECONOMICI rilevanti.

La ristrutturazione dei 2 importanti impianti di approvvigionamento idrico ad uso zootecnico è di

vitale importanza per gli allevatori presenti sul territorio sia per la posizione strategica in cui

furono realizzati molti decenni addietro, sia per la disponibilità di acqua per abbeverare il bestiame

durante gli spostamenti giornalieri dai ricoveri notturni ai pascoli.

Le aziende agricole che potenzialmente fruiscono dei fontanili oggetto di finanziamento sono

elencati nelle tabelle seguenti:

Tabella A - Fontanile e abbeveratoio in località Casale

Dati delle aziende agricole

RAGIONE SOCIALE
N. FASCICOLO
AZIENDALE

FOGLIO
CATASTALE

CONSISTEN

ZA MEDIA
AZIENDALE

N. UBA

N.
APPEZZAMENTO

PASCOLO (nei 3

km)

PACITTI VITTORIO PCTVTR83D19CO34H 31 25,95 Foelio 3l e limitrofi

PACITTI PASQUALE PCTPQL68S21.A486Q 31 47,10 Foelio 3l e limitrofi

PACITTI VALENZIO PCTVN258H2OG591Y 31 68,40 Foglio 3l e limitrofì

IACONELLI RINA cN LRNr53C53G591Y 3l 68.60 Foglio 3l e limitrofi
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Comune di Picinisco (FR) Relazione Illustrativa

Tabella B - Acquedotto rurale e fontanili in località Casa Vendetta e Antica

Dati delle aziende agricole

RAGIONE SOCIALE
N. FASCICOLO
AZIENDALE

FOGLIO
CATASTALE

CONSISTEN

ZAMEDIA
AZIENDALE

N. UBA

N.

APPEZZAMENTO

PASCOLO (nei 3

km)

PIA MARIA PIAM RA84H58A486Y 7 -8 29,40
FoglioTe8e

limitrofi

Soc. Agr. San Maurizio

Srl PIA ANTONIO
026L9170604 7 -8 52,70

FoglioTe8e
limitrofi

Calcolo UBA da BDN e Fascicolo Aziendale anno 2017

1. Fontanile + abbeveratoio Casale:

1.1. Pacitti Vittorio L73 Ovini = 25,95 UBA

L.2. Pacitti Pasquale 293 Ovini (43.95 UBA) + 21 Caprini (3.15 UBA) = 47,t0 UBA

L.3. Pacitti Valenzio 402 Ovini (60.30 UBA) + 54 Caprini (8,10 UBA) = 68,40 UBA

1.4. laconelli Rina 9 UBA Equini+ 56 UBA Bovini + 24 Caprini (3,60 UBA) = 68,60 UBA

Media Consistenza UBA: (25,95+47,10+68,40+68,60) 210,05 / 4 = 52,5tUBA

2. Fontanile + abbeveratoi Casa Vendetta (borgata Antica)

2.L. Pia Maria 196 Ovini= 29,40 UBA

2.2. Pia Antonio (San Maurizio Società Agricola SRL) 34 Caprini (5,10 UBA) +112 Ovini (16.80 UBA) +

30,8 UBA Bovini = 52,70 UBA

Media Consistenza UBA: (29,40 + 52,70182,10 / 2 = 41,05 UBA

5. FATTIBILITA' AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, TECNICA, URBANISTICA E AMBIENTALE

5.1- Fattibilità amministrativa

ll livello di progettazione elaborato per la presentazione della domanda di sostegno è un progetto

di fattibilità tecnico economica a cui seguirà la documentazione integrativa prevista all'articolo 8

del bando per la cantierabilità dell'opera entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione

dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

Le aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincolo paesaggistico come previsto da P.T'P.R.

Lazio, come illustrato negli elaborati grafici di progetto e sono necessarie le seguenti autorizzazioni

per la cantierabílità delle opere:
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Comune di Picinisco (FR) Relazione Illustrativa

di manufatti esistenti e ad uso agro-silvo-pastorali;

Le aree oggetto di intervento sono sottoposte anche a vincolo idrogeologico, ma gli interventi di

progetto non prevedono movimenti di terra, né opere di regimazione delle acque, pertanto non

necessitano del rilascio di autorizzazioni in materia.

6.2 - Fattibilità economica

La valutazione economica dei lavori è stata elaborata quantifícando le opere incluse nell'intervento

ed applicando a queste i relativi prezzi unitari della "Toriffo dei Prezzi 2072 Regione Lozio" .

ll progetto preliminare è stato elaborato sulla scorta dei sopralluoghi e delle verifiche ed indagini
effettuate. Per le motivazioni ed i contenuti precedentemente esposti, il presente progetto può
essere ritenuto fattibile ai fini della sua approvazione tecnico - amministrativa.

5.3 - Fattibilità tecnica
L'opera risulta tecnicamente realizzabile da parte di impresa di capacità tecnica ed economica

adeguata.

6.4 - Fattibilità urbanistica e studio difattabilità ambientale
ll progetto non presenta argomenti di rilievo sotto il profilo della fattibilità urbanistica, e neanche

dal punto di vista ambientale. L'intervento prevede anche l'utilizzo di materiale atossico per la
impermeabilizzazione delle vasche di accumulo delle acque e tutte le opere saranno realizzate nel

pieno rispetto del contesto eco-sostenibile in cui saranno inserite.

7- ANATISI DETLO STATO DI FATTO DEttE AREE OGGETTO DI INTERVENTO

Le aree oggetto di intervento inserite nel presente progetto sono di proprietà del Comune di

Picinisco e demaniali.

Attualmente i due impianti di approwigionamento idrico risultano funzionanti ma con evidenti

segni di degrado, dispersione idrica dalle vasche obsolete, perdite in molti tratti di condutture
interrate, fontanili divelti oppure in condizioni precarie, abbeveratoi da sistemare per una migliore
fruibilità del bestiame durante i momenti di abbeveraggio giornaliero.

8-ANAIISI DELLO STATO DI PROGETTO

L'intervento in oggetto prevede gli interventi di seguito elencati:

Intervento A) - Fontanile e abbeveratoio in località Casale

- Lavori di ripristino delle opere di captazione delle acque dalla sorgente (molta acqua

attualmente non viene convogliata nella vasca di accumulo esistente);
- Ristrutturazione della vasca di accumulo esistente in calcestruzzo armato interrata nel

costone della montagna (di dimensioni pari a circa 3 x 1,5 metri per una profondità di circa

2,5 metri) e ripristino dell'antico lavatoio esistente che veniva usato anche per
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Comune di Picinisco (FR Relazione Illustrativa

l'abbeveraggio del bestiame in transito sulla strada comunale Morroni adiacente al

manufatto;

- lmpermeabilizzazione interna della vasca con utilizzo di materiale atossico certificato;

- Rifacimento di un tratto di conduttura interrata esistente per circa 200 metri dalla vasca di

accumulo verso il fontanile a valle, con tubo in PE diam. 32 mm;

- Ristrutturazione del fontanile a valle della sorgente in località Casale (illustrato nella

documentazione fotografica allegata alla presente relazione);

- Ristrutturazione dell'abbeveratoio esistente con la realizzazione di una base in cemento

della larghezza di circa 2 metri intorno alle vasche di abbeveraggio e di un rivestimento

delle vasche esistenti con muri in pietra;

lntervento B) - Acquedotto rurale e fontanili in località Casa Vendetta e Antica

- Lavori di ripristino delle opere di captazione delle acque dalla sorgente fino alla prima vasca

di accumulo interrata esistente in cemento di dimensioni circa 2 x 2,5 metri e profondità

pari a circa 1,5 metri;

- Ristrutturazione delle prima vasca di accumulo e di un seconda vasca di accumulo

adiacente alla prima, sempre realizzata in cemento ed interrata alla stessa quota della

prima (dimensioni circa 2 x 3 metri e profondità L,5 metri);

- Sostituzione di circa 200 metri di conduttura interrata esistente in tubo PE diam. 32 mm;

- Ristrutturazione di un serbatoio di accumulo intermedio, realizzato in c.a. fuori terra di

dimensioni circa 4,5 x 4 x h 3 metri con ripristino della impermeabilizzazione interna con

materiali atossici certificati e montaggio di un sistema difiltrazione dell'acqua;

- Ripristino di due fontanili nelle piazzette comunali in prossimità della chiesa di S.Giusta e in

prossimità dell'innesto della strada vicinale Pratonze con la strada comunale Antica (vicino

particella n. 6 delfoglio catastale n. 7 del Comune di Picinisco).

9 - ANATISI DETLA CONGRUITA' DELLE VOCI DI SPESA, COMPRESE LE SPESE GENERALI

Al fine di valutare la congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, conformemente alla

normativa specifica, si precisa che per le opere di tipo civile si è fatto riferimento al prezziario

regionale: Tariffa dei Prezzi 2Ot2 - Regione Lazio - BURL n. 41 del 28/O8/20L2, per la voce di

computo NP 01 è stata elaborata l'analisi dei prezzi analitica.

Per la determinazione delle spese generali, utilizzando il foglio di calcolo predisposto dalla Regione

Lazio per la verifica delle spese generali si ottiene un valore pari al 6,00 % (vedi foglio di calcolo

allegato alla presente relazione), valore inferiore al limite massimo ammissibile dal bando

regionale del L2%.

Nel progetto in esame, data la natura degli interventi previsti, la tipologia dí indagini tecniche da eseguire,

anche in relazione alle diverse figure professionali coinvolte, nonché la gravosità nella direzione lavori e

collaudo degli interventi da realizzare in zona montana di difficile accesso e fruibilità, le spese generali in
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conformità ed entro i limiti previsti dall'awiso pubblico sono determinate in € 15.150,00

dell'importo complessivo dell'opera.

parl al LL,SI%

10 - ANATISI CHE LA SCELTA PROGETTUATE ADOTTATA E' LA MIGLIORE, DAL PUNTO DI VISTA DETLE

SCETTE TECNOLOGICHE, ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

L'iniziativa progettuale proposta con l'adesione alla Sottomisura 4.3.L introduce investimenti e

interventi a favore del miglioramento e del potenziamento delle infrastrutture a servizio delle

aziende agricole al fine di rendere più competitivo il settore zootecnico soprattutto per

l'allevamento ovi-caprino che costituisce il principale volano economico nell'ambito agricolo del

Comune di Picinisco.

ll progetto proposto concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P2

"Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue

forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle

foreste" nell'intento di "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed

incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" così come previsto

nella Focus area 2A in cui si colloca l'intervento.

Attraverso gli interventi previsti nella domanda di sostegno si mira al soddisfacimento del

fabbisogno specifico F9 "lncentivare gli investimenti a supporto della competitività e della

innovazione" e dell'obiettivo trasversale "lnnovazione". Recuperare abbeveratoi, fontanili e punti

di abbeveraggio degli animali consentirà di sostenere l'attività zootecnica di montagna e
rispondere alle necessità derivanti anche dal benessere degli animali da reddito.

Gli interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili per il bestiame sono potenzialmente a

servizio di piùt aziende agricole zootecniche del territorio che hanno appezzamenti adibiti a

pascolo, anche in fida pascolo nel raggio non superiore a 3 Km dal fontanile stesso, che quindi

fruiscono del servizio di abbeveraggio. Pertanto le voci di spesa ricomprese nel Computo metrico

estimativo allegato riguardando esclusivamente interventi di recupero e riqualificazione dei

fontanili, abbeveratoi descritti che risultano pienamente coerenti con la sottomisura e

tecnicamente funzionali al materiale recupero del patrimonio rurale dei luoghi.

11- MOTIVAZIONE CIRCA IL RICORSO A[['ANA[ISI PREZZO PER LA VOCE DI COMPUTO NP.OI
ln riferimento alla richiesta di motivazioni, circa il ricorso all'analisi prezzi per la voce N.P. 01 del

computo metrico, anziché ai tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della

fornitura previsti dall'art. 5 - "Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese"

del bando Pubblico in oggetto, si precisa quanto segue.

f f rivestimento oggetto dell'analisi prezzo, nello specifico la messa in opera di un rivestimento in

controspinta d'acqua di superfice, non può essere considerato come mera fornitura, poiché da

progetto la sua realizzazione è prevista con l'utilizzo di malta cementizia osmotica, la cui

lavorazione richiede la partecipazione di maestranze e attrezzature idonee alla lavorazione. Non
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potendo rilevare nel prezziario Regione Lazio 20L2 il costo della suindicata attività in maniera

esaustiva si è fatto ricorso all'analisi prezzi, così come indicato dall'art. 5 "Tipologia di intervento e

spese ammissibili. Decorrenza delle spese" del bando Pubblico in oggetto nella parte in cui

prevede "Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere

sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la

scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto". ln merito a quanto esposto si

allegano n.3 preventivi per l'acquisto del materiale e si specificano le caratteristiche tecnico-

economiche nella Relazione di seguito riportata:

RELAZIONE TECNICO.ECONOMICA

La presente Relazione Tecnico-economica, viene redatta al fine di specificare le caratteristiche del

materiale previsto per il rivestimento delle vasche - abbeveratoi e per le vasche di accumulo.

Il PLANISEAL 88 è una malta cementizia osmotica monocomponente a base di cemento, aggregati

di granulometria selezionata e particolari resine sintetiche. È utilizzata per l'impermeabilizzaz\one

di vasche e cisterne, nonché tubazioni in calcestruzzo ed in muratura, utllizzate per il contenimento

dell'acqua potabile. Il prodotto risponde ai principi definiti nella EN l5O4-9 ("Prodotti e sistemi per

la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di

qualità e valutazione della conformità. Principi generali per I'uso dei prodotti e sistemi") e ai

requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento, secondo i principi MC e IR ("Sistemi di Protezione

della superficie di calcestruzzo").

Il materiale verrà applicato a più strati, a spatola, pennello o a spmzzo, secondo quanto deciso in

fase di esecuzione dell'opera, per uno spessore massimo di 4 Do., creando una totale

impermeabilità anche in controspinta e un'ottima adesione al sottofondo. La posa dell'opera

prevede l'utllizzo di mano d'opera specializzata, nonché qualificata e comune.

Si ritiene, che da un punto di vista tecnico-economico, larealizzazione dell'opera con I'utilizzo del

suddetto materiale risponda meglio alle esigenze progettuali. Infatti, sarebbe eccessivamente

faticoso e oneroso, prevedere il rivestimento con altro materiale tipo piastrelle, a causa del fondo

non omogeneo, oppure sostituirle con delle nuove vasche, di accumulo e abbeveratoi in acciaio

nelle zone indicate nel progetto. Inoltre, le rigide temperature invernali richiedono l'utilizzo di

materiali resistenti all'escursione termica e all'attività degli agenti atmosferici.

IL TECNICO

Geom. Maurizio Coppola
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