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RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 
 

1. Sezione ANAGRAFICA 

 

Codice intervento 

(Selezionare, dal menù a tendina, il codice locale sulla base delle indicazioni 

contenute nella “Nota esplicativa per l’inserimento dei codici locali”) 

DI _ DID _028 

Titolo intervento 
Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione. Servizi tecnici – Gara 2. 

Interventi su 100 comuni critici della Sardegna 

CUP1  

 

Area Tematica 
(Selezionare, dal menù a tendina, l’Area Tematica in cui si colloca l’intervento) 

2. Ambiente  

Tema prioritario 

(Selezionare, dal menù a tendina, il Tema Prioritario in cui si colloca 

l’intervento) 

2.2 Servizio idrico integrato 

Codice 

Strumento/Linea 

d'Azione 

(Selezionare, dal menù a tendina, il Codice Strumento) 

SADI - 2.2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua 

per il consumo umano 

(Selezionare, dal menù a tendina, la Linea d’Azione) 

2.2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il 

consumo umano 

 

Direzione 

generale/Unità di 

Progetto 

competente 

Direzione generale dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 
Sardegna 

Centro di spesa e/o 

Responsabile di 

Linea d’Azione 

competente 

Direttore Servizio Tutela e Gestione Delle Risorse Idriche, Vigilanza Sui 
Servizi Idrici e Gestione delle Siccità 

 
1 L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici supporta le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, nella richiesta del CUP [L.R. 

n.8/2018, art. 21, comma 5, lettera b)] 
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Soggetto attuatore  Abbanoa SpA – Loc. Su Straullu Nuoro 

RUP 
Davide Deidda (davide.deidda@abbanoa.it) 
 

2. Sezione DESCRITTIVA 

 

Localizzazione 

Gruppo di comuni prioritari sui quali Abbanoa S.p.A. intende realizzare i 

cosiddetti interventi di “ingegnerizzazione” (efficientamento idraulico, 

energetico e gestionale) delle reti idriche di distribuzione ricorrendo a servizi 

tecnici specialistici da affidare con gara d’appalto di servizi: Arbus, Baratili San 

Pietro, Bari Sardo, Baunei, Bolotana, Bono,  Bonorva, Bortigali, Buddusò, 

Calangianus, Calasetta, Carloforte, Castelsardo, Castiadas, Cuglieri, 

Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Dorgali, Elmas, 

Galtellì, Ghilarza, Giba, Golfo Aranci, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guasila, 

Guspini, Isili, Ittiri, Laconi, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, 

Magomadas, Maracalagonis, Milis, Mogoro, Monastir, Monserrato, Montresta, 

Narbolia, Narcao, Nurachi, Nuraminis, Nurri, Oliena, Olmedo, Orani, Orgosolo, 

Orotelli, Oschiri, Osilo, Ossi, Ottana, Pattada, Perdaxius, Ploaghe, Portoscuso, 

Posada, Pozzomaggiore, Pula, Samatzai, San Gavino Monreale, San Giovanni 

Suergiu, San Vito, Sanluri, Santa Giusta, Santadi, Sant'Antioco, Scano di 

Montiferro, Sedini, Sennori, Senorbì, Settimo San Pietro, Silanus, Siliqua, 

Simaxis, Sindia, Solarussa, Soleminis, Stintino, Thiesi, Tissi, Tortolì, 

Tresnuraghes, Trinità D'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Vallermosa, 

Viddalba, Villacidro, Villamassargia, Villanova Monteleone, Villaputzu, 

Villasimius, Villasor, Villaurbana. 

Descrizione 

dell’intervento 

Per le reti interessate dall’intervento si è riscontrato, nell’anno 2018, un tasso 

di dispersione idrica media del 51% (M1b secondo la classificazione ARERA) 

ed un indice di perdite idriche lineari di 36 mc/km/gg (M1a). 

Le stesse reti sono ricomprese, dalla posizione n.31 alla posizione n.130, in un 

elenco prioritario definito in base al livello/impatto (quantitativo, qualitativo ed 

economico-patrimoniale) delle perdite di rete. Tale priorità è stata accertata sin 

dal 2013, nella redazione del Piano di Ristrutturazione presentato alla UE che 

lo ha approvato nel luglio 2013 ed è stata aggiornata con le evidenze di gestione 

e le misure (volumi impegnati, perdite, costi), aggiornati all’ultimo esercizio. Le 

reti che occupano le posizioni dalla n.1 alla n.30 del medesimo elenco prioritario 

sono già interessate da analoghi interventi di ingegnerizzazione (procedura 

aperte Abbanoa RIF. 178/2017), anch’essi a valere sulla programmazione FSC 

2014-2020 con differenti, specifici “codice intervento” e “titolo intervento”. 
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Con il fine di migliorare il macro-indicatore M1 ARERA, l’intervento consiste 

nell’espletamento di servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, 

energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione, 

attivati per: 

- rilevare con progressive misure e successive installazioni e regolazioni, le 

condizioni di funzionamento della rete idrica al fine di stabilizzare e 

razionalizzare i flussi in una logica di progressivo miglioramento; 

- definire speditivamente tutti gli interventi di ripristino e installazione di 

elementi di acquedotto necessari per la misura e la regolazione; 

- generare progressive prescrizioni funzionali agli interventi da realizzare, 

secondo livelli crescenti di complessità. 

Nello specifico, le attività di servizio che caratterizzano l’intervento sono così 

declinate: 

Fase 1 - Ordinamento documentale 

Descrizione Attività di analisi e catalogazione, nonché di 

aggiornamento e integrazione della documentazione 

ricevuta da Abbanoa 

Fase 2 - Prescrizioni di azioni di gestione, dotazioni minime e 

predisposizioni idrauliche 

Sotto-fase 2.1 - Sopralluogo preliminare obbligatorio e interviste 

Descrizione Presa visione dei sistemi idrici oggetto dell’appalto. 

Sotto-fase 2.2 - Rilascio prescrizioni per azioni di gestione, dotazioni minime e 

predisposizioni idrauliche 

Descrizione Prima serie di prescrizioni cosiddette “speditive”, cioè di 

immediata eseguibilità e la cui attuazione concorra alla 

risoluzione delle macro-criticità rilevate sia in sede di 

sopralluogo preliminare che durante la prima fase 

conoscitiva e consenta la corretta e ottimale esecuzione 

delle campagne di misure idrauliche da parte 

dell’appaltatore. L’appaltatore garantisce adeguata azione 

di supporto e supervisione per l’attuazione da parte di 

Abbanoa delle prescrizioni adottate, tra quelle fornite. 
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Fase 3 - Rilascio dei documenti di gestione 

Descrizione Predisposizione e rilascio dei cosiddetti “documenti di 

gestione” relativi al sistema di distribuzione, previa analisi 

della struttura e del contenuto della documentazione 

ricevuta da Abbanoa, con riferimento ai contenuti delle 

prescrizioni cosiddette “speditive” per quanto concerne le 

regolazioni, le dotazioni e gli interventi. 

Fase 4 - Esecuzione campagna di misure e ispezioni, verifica e 

validazione della rete 

Sotto-fase 4.1 – campagna di misure idrauliche iniziali 

Descrizione Campagna di misure dei parametri idraulici caratteristici 

nelle condizioni di funzionamento iniziali al fine di 

determinare il livello di perdita idrica esistente. 

Installazione della strumentazione di misura con una 

squadra composta da almeno 2 persone per postazione. 

Sotto-fase 4.2 – campagna delle ispezioni (ricerca perdite) 

Descrizione Ricerca delle perdite occulte su tutta la rete idrica di 

distribuzione con strumentazione in grado di localizzare i 

punti di fuga con metodologie non distruttive e senza 

necessità di effettuare scavi preliminari. Le attività di 

localizzazione saranno effettuate con apparecchiature 

elettroacustiche (geofoniche, correlative), oppure con 

sistemi di efficacia equivalente. 

Sotto-fase 4.3 – verifica, validazione e rappresentazione della rete idrica 

Descrizione Messa a punto di uno strumento conoscitivo della rete 

verificato e validato tramite l’espletamento di specifici 

accertamenti tecnici, consistente in una rappresentazione 

dell'intero sistema di distribuzione sufficientemente 

dettagliata, di semplice lettura e pienamente fruibile sia dal 

personale tecnico che dagli operatori di rete Abbanoa 
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Fase 5 – Aggiornamento (I) dei documenti di gestione 

Descrizione Aggiornamento ed eventualmente integrazione dei 

“documenti di gestione” relativi al sistema di distribuzione, 

già rilasciati nella precedente fase 3: 

- alla luce delle più approfondite conoscenze 

acquisite sulla configurazione fisica del sistema di 

distribuzione a seguito delle prove, ispezioni e 

accertamenti tecnici effettuati sul campo; 

- sulla base dell’effettivo comportamento idraulico 

della rete delineato in esito alla campagna di 

misure; 

- indicando le più idonee modalità di regolazione e 

di esercizio della rete atte a gestire le 

problematiche precedentemente evidenziate. 

Fase 6 - Prescrizioni di interventi manutentivi, straordinari ed evolutivi 

per il miglioramento dell’assetto di rete e per la gestione attiva 

delle perdite 

Descrizione Elaborazione di un piano di interventi per il miglioramento 

dell’assetto del sistema di distribuzione, eseguibile nel 

breve periodo (4 mesi) e ricomprendente: 

- la suddivisione della rete di distribuzione 

secondo distretti di misura della portata (DMA) e 

zone di gestione della pressione (PMZ); 

- la predisposizione di idonee postazioni per il 

controllo dell’aria nelle tubazioni e per la 

protezione dai colpi d’ariete; 

- l’installazione di dispositivi e/o la configurazione 

e regolazione di dispositivi e impianti esistenti 

finalizzate al risparmio idrico o all’ottimizzazione 

energetica; 

- i piani di installazione degli organi di 

intercettazione; 
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- l’ottimizzazione del sistema generale di misura, 

controllo e automazione; 

- l'efficientamento degli eventuali sistemi di 

pompaggio presenti; 

- ogni altro intervento, sia di natura strutturale che 

gestionale, utile alla rapida risoluzione delle 

criticità rilevate sulla rete. 

Fase 7 - Esecuzione campagna di misure idrauliche finali 

Descrizione Campagna di misure dei parametri idraulici caratteristici 

nelle condizioni di funzionamento iniziali al fine di 

determinare le performance della rete a seguito 

dell’esecuzione dei cosiddetti interventi di 

“ingegnerizzazione”. Installazione della strumentazione di 

misura con una squadra composta da almeno 2 persone 

per postazione. 

Fase 8 - Aggiornamento (II) dei documenti di gestione 

Descrizione Aggiornamento ed eventualmente integrazione dei 

“documenti di gestione” relativi al sistema di distribuzione, 

già rilasciati nella precedente fase 3 e successivamente 

aggiornati nella fase 5. L’aggiornamento richiesto nella 

presente fase è finalizzato a ricomprendere all’interno dei 

documenti di gestione le variate condizioni infrastrutturali e 

gestionali dei sistemi idrici di distribuzione interessati 

dall’appalto a seguito della realizzazione del piano degli 

interventi. 

Fase 9 - Linee guida per interventi strutturali da realizzare nel medio e 

lungo periodo 

Descrizione Definizione del quadro esigenziale complessivo in termini 

di interventi strutturali per il mantenimento dei risultati 

raggiunti a seguito della “ingegnerizzazione” della rete 

idrica e il progressivo miglioramento delle performance di 

rete nel medio e lungo periodo (2-5 anni). 
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Le proposte riguarderanno tipicamente eventuali 

sostituzioni di tratti di rete particolarmente obsoleta, la 

disattivazione di condotte ridondanti, la realizzazione di 

brevi tratti di rete e/o interconnessioni e/o disconnessioni, 

nonché modifiche e/o adeguamenti strutturali delle opere 

idriche esistenti. 

Fase 10 - Rilascio dei documenti di gestione per esercizio di medio e 

lungo periodo 

Descrizione Ultima revisione dei “documenti di gestione” con 

riferimento specifico a una configurazione di rete 

conseguibile “a regime”, ottenuta cioè mediante la futura 

esecuzione di interventi strutturali di medio e lungo periodo 

(2-5 anni) 

 

L’intervento in argomento costituisce un la macro-fase che si pone alla base 

di un più articolato processo denominato “Gestione attiva delle reti” il quale, 

partendo dalla conoscenza e da azioni speditive di 

stabilizzazione/regolazione dei sistemi di distribuzione (servizi tecnici 

specialistici), si sviluppa e si perfeziona tramite l’esecuzione di servizi di 

progettazione e/o lavori strutturali che possono avere anche diversi e 

crescenti livelli di complessità. Sia i servizi tecnici, sia i servizi di 

progettazione, sia i lavori sono tutti coordinati in un unico obiettivo di gestione 

efficiente, efficace ed economica della rete e riduzione delle perdite idriche, 

con il conseguente mantenimento in esercizio dei nuovi livelli di performance 

raggiunti. 

Livello di 

progettazione 

attuale 

Nessuno. L’attivazione dei servizi tecnici è finalizzata alla conoscenza delle reti 
idriche e all’individuazione di prescrizioni e linee guida per la gestione attiva 
delle reti stesse. In fase di pianificazione saranno predisposti i disciplinari 
descrittivi e prestazionali da allegare alla documentazione di gara. 

Obiettivi e risultati 

attesi 

(Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si 

intende produrre con la realizzazione dell’intervento) 

 

Profilo tecnico: 

(I) conoscenza della rete di distribuzione e sistematizzazione della 

misura e delle regolazioni; 
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(II) adozione dei piani di gestione, esecutivi di gestione e programmi 

di manutenzione in continuo, introducendo il sistema di gestione 

delle pressioni in rete; 

(III) esecuzione di interventi manutentivi mirati e di interventi strutturali 

di efficientamento; 

(IV) generazione di significativi recuperi di efficienza idraulica, 

energetica e gestionale del sistema a rete. 

Profilo economico: 

(I) riduzione costi di esercizio a partire dai costi di potabilizzazione e 

sollevamento della risorsa idrica; 

(II) riduzione dei costi di gestione e riparazione per rotture e perdite di 

rete. 

Profilo sociale: 

(I) impiego sostenibile della risorsa idrica; 

(II) limitazione degli eventi di erogazione intermittente dovuti a scarsa 

disponibilità di risorsa idrica; 

(III) riduzione dei disservizi e dei costi scaricati in bolletta alla 

cittadinanza. 

Sezione Fisica-Indicatori 

(Riportare nella tabella sottostante gli indicatori e i relativi valori – cfr. Scheda 

CUP e Elenco Indicatori allegato) 

 

Tipo Indicatore Descrizione 
Unità di 

Misura 

Valore 

Programmato 

Risultato Cod. 385 - Dispersione 

di rete di distribuzione 

% 45% 

 

 

Tipologia intervento 

(Selezionare, dal menù a tendina, la tipologia dell’intervento ed indicare se si 

tratta di un intervento a regia o a titolarità regionale) 

Acquisizione di beni e servizi 

 

� a regia regionale 

☐ a titolarità regionale 

Modalità attuative  

I servizi tecnici di cui alla presente scheda intervento sono stati affidati mediante 

appalto di servizi mediante procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria 

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016., dal titolo “RIF. APP. 130/2019 - 

affidamento di servizi tecnici specialistici per l'efficientamento idraulico, 

energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione in 100 

comuni della Regione Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di 

dispersione idrica”, pubblicata in data 14/08/2019. Rif. Procedura: G00261. 
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Modalità/Piano di 

gestione previsti 

La gestione operativa e il monitoraggio dell’intervento sono assegnati alle 

strutture tecniche del Gestore del Servizio Idrico della Sardegna che, 

nell’organizzazione interna Abbanoa S.p.A., sono responsabili dello sviluppo 

dei servizi tecnici funzionali all’ingegnerizzazione delle reti e del processo di 

“Distribuzione”. La gestione procedurale dell’intervento è assegnata al 

Responsabile del Procedimento e ad un Direttore di Esecuzione del Contratto 

indicato per ciascun lotto. Il piano d’azione è redatto in conformità alla 

metodologia della cosiddetta “balance scorecard” adottata da Abbanoa per la 

definizione e gestione dei piani annuali e pluriennali di budget. Il piano di azione 

è quindi eseguito, monitorato e controllato dalle strutture aziendali a partire dal 

Settore Controllo di Gestione. 

Tempi di 

realizzazione 

Da agosto 2019 (determina a contrarre) a dicembre 2021 (termine verifiche e 

controlli). 

3. Sezione FINANZIARIA 

Costo Totale € 4.265.500,00 

Copertura 

Finanziaria 

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi  

Fonte di finanziamento Importo Descrizione della fonte 

FSC 2014/2020 € 4.265.500,00 Patto per lo Sviluppo della 

Sardegna 

Totale € 4.265.500,00  

Cronoprogramma 

finanziario 

 

 

2020 2021 Totale 

€ 500.000,00 € 3.765.500,00 € 4.265.500,00 

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa2 

  

 
2
 Si ricorda che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

è esteso all’anno 2025 (delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018) il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni 
del FSC 2014-2020 
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Quadro Economico 

Tipologia intervento 

“Acquisizione di 

beni e servizi” 

Tipologia di spesa ammissibili (Beni) 

Beni oggetto dell'acquisto 

Assistenza non compresa nel costo del bene  

IVA  

Altro 

Totale 

Importo 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

Tipologia di spesa ammissibili (Servizi) 

Materiali inventariabili 

Materiale di consumo 

Costi per elaborazioni dati 

Personale non dipendente da destinare allo 

specifico progetto 

Servizi esterni (compresi lavori) 

Missioni 

Convegni 

Pubblicazioni 

Costi forfettizzati e spese generali 

Consulenze e spese di deposito (per brevetti) 

Pagamento tasse di deposito o mantenimento 

(per brevetti) 

Costo del personale dipendente della PA 

IVA 

Altro: spese per pubblicità e cartellonistica 

Altro: incentivi per funzioni tecniche 

Totale 

Importo 

€ … 

€ … 

€ … 

 

€ … 

€ 4.170.000,00 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

€ … 

 

€ … 

€ … 

€ … 

€ 20.500,00 

€ 75.000,00 

€ 4.265.500,00 
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4. Sezione PROCEDURALE 

Nota bene: La mancata aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture) entro il termine del 
31/12/20213 comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate. 
 

Da utilizzare in caso di opere pubbliche 

 

Da utilizzare nel caso di acquisizione di beni e servizi 
 

Fase procedurale 
Data inizio 

(prevista o effettiva) 

Data fine 
(prevista o effettiva) 

Fase propedeutica 08/08/2019 22/01/2020 

Determinazione a contrarre 08/08/2019 08/08/2019 

Indizione procedura di gara e presentazione delle offerte 14/08/2019 20/09/2019 

Apertura delle offerte, valutazione e aggiudicazione 21/09/2019 22/01/2020 

Definizione e stipula contratto 23/01/2020 08/06/2020 

Espletamento servizi 08/06/2020 06/12/2021 

Verifiche e controlli 08/06/2020 06/12/2021 

Stipula accordo di programma e sottoscrizione disciplinare di 
attuazione 

- agosto 2020 

 
 
 

 
3
 Come modificato dalla delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del 

quadro finanziario e programmatorio complessivo” 


