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Gestione e manutenzione pontili galleggianti di proprietà co-

munale posti all’interno del Porto di Scoglitti 

 
 

RELAZIONE TECNICA ECONOMICA 
 

Premesso che con deliberazione di GM 1349/1986 è stato approvato il progetto dei lavori 

di “Realizzazione pontili galleggianti per l’attracco turistico di natanti da diporto 

all’interno della rada portuale di Scoglitti” per l’importo di £ 297.272.000, successiva-

mente elevato a £. 337.000.000 riapprovato con delibera di GM 2222/1989 e finanziato 

dall’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti con D.A. 12/8 del 

23.01.1989 per l’importo di £. 337.000.000 (€. 174.045,97) 

I lavori sono stati affidati con licitazione privata e si sono conclusi il 25.05.1993 ed in data 

7.02.2004 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione. 

 

Al fine dell’utilizzo di detti pontili, il Comune di Vittoria ha chiesto alla  Regione Siciliana 

ed ottenuto la concessione demaniale n. 11/1997 e la successiva, ancora in essere, la n. 95 

del 12-07-1999 relativa al suolo demaniale marittimo della superficie di mq.4.442,00 situa-

to all'interno del Porto Rifugio di Scoglitti, allo scopo di mantenere un punto di ormeggio 

costituito da pontili galleggianti, di proprietà comunale, destinato ad unità da diporto, 

previa corresponsione di un canone annuale da corrispondere all'erario regionale. 

 

La gestione dei pontili è stata affidata a privati ed alla data odierna è intendimento 

dell’Amministrazione procedere all’affidamento della sua gestione e manutenzione previo 

bando pubblico. A tal fine si è redatta la presente,  finalizzata a determinare il corrispettivo 

da porre a base di gara. 

 

1.- DATI GENERALI  

 

1.1 Consistenza 

L’intera struttura oggetto della stima è formata da  

n. 5 elementi modulari di pontili galleggiante per acque difficili e galleggiamento di-

scontinuo, aventi ogni elemento e seguenti caratteristiche: 

-lunghezza mt. 12,  larghezza mt. 2,50, altezza a secco m. 0,90, affioramento m. 0,50, 

peso Kg 4,800, struttura in acciaio zincato a caldo con ricoprimento minimo di 80 

micron,  galleggianti in numero di 3 in calcestruzzo armato e additivato con nucleo 

in polistirolo espanso a cellula chiusa the garantisce la inaffondabilità; 

-piano di calpestio resistente alla corrosione marina, alla luce solare e agli idrocar-

buri, in doghe di legno Iroko smussate, e canalate, avviate alla distanza di 1 cm 



l’una dall'altra a n. 4 correnti longitudinali in legno di  Pino trattato a loro volta 

bullonati al telaio; 

- canalette per impiantistica montate ai lati del piano di calpestio e coperte da pannelli 

realizzati con doghe di legno Iroko graffate a n. 2 listelli in legno larice trattato;  

- giunti di collegamento per i vari elementi modulari costituiti da cerniere con perno in 

acciaio inossidabile AISI 316 con interposti cuscinetti in gomma rinforzata  

n. 2 passerelle di collegamento dei pontili galleggianti con la terraferma aventi le se-

guenti caratteristiche:  peso Kg 800,  lunghezza mt 4,  larghezza mt 1,30 con telaio in 

acciaio trattato zincato a caldo per resistere alla corrosione marina completa di 

corrimani piano di calpestio in doghe di legno Iroko complete di parabordi continui 

in legno Iroko sez. 60x30 mm, ruota in nailon per il collegamento del pontile galleggiante, 

piastra con cerniere in acciaio zincato di collegamento della terraferma, piastre di allu-

minio per l'alloggio delle ruote sul pontile, tasselli. bullonerie e viti in acciaio inossidabile 

AlS1304. 

n. 2 portali con paranco completi di struttura verticale in tubolare di acciaio per impieghi 

strutturali Fe 360 R Uni 7070.4. 

n. 15 corpi morti in calcestruzzo per ancoraggio dei pontili, delle dimensioni: 

1300x1300x700, peso a secco Kg 3000 circa 

n. 18 catene in acciaio zincato per ancoraggio pontile a corpo morto aventi le seguenti 

caratteristiche: 0 16 mm, lunghezza 30 mt. 

n. 3 catene di fondo in acciaio zincato avente le seguenti caratteristiche: D 16 mm, lun-

ghezza 60 m. 

n. 4 molle di smorzamento in acciaio zincato di dimensioni opportune atte allo smor-

zamento delle oscillazioni del pontile galleggiante complete di grilli. 

n. 40 anelli golfari in acciaio inossidabile AISI 316 0 130 mm diametro tondo 0 20 mm. 

con forza alla trazione di Kg 3000. 

n. 120 parabordi gomma montate su pontile galleggiante aventi le seguenti caratt. 

lunghezza 100 cm sez. mm 70 x mm 80. 

n. 10 colonnine terminali di erogazione servizi in vetroresina stampata a caldo per uten-

ze acqua e F.M. di colore grigio chiaro completi di neon per l'illuminazione del piano di 

calpestio e dei necessari interruttori di protezione. 

n. 4 fari di segnalazione. 

 

Le attrezzature sopra descritte allo stato presentano un accentuato deperimento d'uso  

specialmente delle parti metalliche dovute alla corrosione, ma risultano ancora idonee 

alla funzione a cui sono predisposte previa verifica strutturale e sostituzione delle parti 

deteriorate necessarie. 

 

 

2.- MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 

Le operazioni di manutenzione, che risultano utili per una maggiore conservazione e funzionalita dei pon-

tili sono in linea generale e puramente indicative e non limitate al seguente elenco sono: 

a)   II telaio, realizzato in acciaio zincato a caldo, subisce un lento fenomeno di ossidazione nel tempo che 

comunque non compromette, anche nell'arco di molti anni, la resistenza strutturale del pontile, ad eccezi-

one di impieghi in ambiente particolarmente aggressive, che a seguito di eventuali abrasioni superficiali 



del ricoprimento di zinco sarà posto immediatamente un nuovo strato protettivo con vernici antiruggine o 

zincati a freddo. 

 

b)   I galleggianti, in calcestruzzo armato e polistirolo, sono inaffondabili e non richiedono manutenzione 

alcuna per il loro funzionamento strutturale. Per una migliore estetica dei manufatti e per evitare eccessivi 

appesantimenti dei pontili, tuttavia sarà necessario effettuare una saltuaria raschiatura della vegetazione e 

delle incrostazioni che si formano sulle pareti,  consigliabile, specie nelle zone di maggior proliferazione.  

c) Le doghe in legno del piano di calpestio non richiedono particolari verniciature o protezioni: tali es-

senze sono normalmente impiegate per le coperte delle barche e per le costruzioni navali senza alcun trat-

tamento. Poichè il legno è un materiale vivo é possibile che si presentino, specie nei primi periodi di im-

piego dei pontili, ridotte deformazioni in alcune doghe che, nei casi piu vistosi, saranno sostituite. 

d)   L'adozione di pannelli copri canalette in legno consente una rapida ispezione ai collegamenti nonche la 

verifica degli impianti e dei dispositivi di ormeggio. Sara assicurato i1 loro fissaggio alla struttura con viti 

in acciaio inossidabile per evitare fenomeni di deformazione. 

e) Gli staffoni per l'ormeggio dei pontili, gli anelli ormeggio dei natanti ed i giunti di collegamento tra gli 

elementi sono, nei pontili Ingemar, fissati alla struttura con bulloneria. in acciaio inossidabile e non saldati 

per consentire differenti punti di attacco e la sostituzione dei pezzi quando, causa abrasione od altro, si 

verificano processi di ossidazione o rottura. Questa soluzione tecnica, permettendo il ricambio delle parti 

piu vulnerabili allunga  la  vita  della  struttura  principale,  richiede  la  verifica  periodica  del serraggio 

dei dadi specie nelle prime fasi di lavoro. 

f)  Gli elementi smorzati  in gomma dei  giunti possono, dopo particolari forti sollecitazioni  od a seguito 

di un impiego prolungato,  presentare fenomeni di deformazione permanente o di rottura.   In questo caso 

dovrà essere assicurata la loro sostituzione. 

g)   II vincolo telaio-galleggianti é progettato a pattino per consentire l'opportuno posizionamento dei 

galleggianti. Il collegamento é realizzato con dadi e bulloni: sarà assicurato il loro serraggio, indispensa-

bile,  per evitare gioco tra il telaio e la superficie superiore del galleggiante e lo scorrimento dei galleg-

gianti sul telaio. 

h)   I1 buon  funzionamento  dei  dispositivi  di  snodo  e di  scorrimento  delle passerelle di accesso sarà 

verificato nelle diverse situazioni di dislivello di marea e di agitazione ondosa: in quanto eventuali adatta-

menti sono da prevedere i n caso di particolari o gravose condizioni di impiego. Le parti piu soggette ad 

usura (ruote, pattini ecc.) saranno sostituite a seguito di un impiego prolungato o tale da provocare un fun-

zionamento difettoso. 

In sintesi le operazioni raccomandate per una buona manutenzione dei pontili saranno: 

1) Controllo saltuario, specie nelle prime fasi di lavoro, del serraggio dei giunti, dei collegamenti delle 

unità galleggianti – telai,   dei dadi, degli anelli di ormeggio e degli staffoni-di ancoraggio; 

2) Controllo ed eventuate sostituzione degli elementi smorzati in gomma dei giunti. 

3) Eventuale pulizia dei manufatti galleggianti da vistosi accumuli di fauna e flora marina. 

4) Controllo del fissaggio delle doghe in legno del piano di calpestio e dei pannelli copri canalette. 

5) Controllo del perfetto funzionamento dei dispositivi di snodo e di scorrimento delle passerelle. 

 

Un'ispezione periodica, almeno annuale, alle catene e alle cime di ancoraggio ed ormeggio, ai grilli ed ai 

golfari di collegamento ai corpo morti sara prevista per l'ordinaria manutenzione. 

Interventi di manutenzione straordinaria (cambio di tutti i grilli, di intere sezioni di catene ecc.) saranno 

previsti con cadenza almeno quinquennale.  



Saranno  da  ultimo  indispensabile effettuati controlli subacquei  al  sistema di ancoraggio e ormeggio a 

seguito di stratempi di particolare intensità. 

 

Ogni altro controllo e/o sostituzione di parti non elencato precedentemente ma necessa-

rio ad assicurare la funzionalità della struttura e la sicurezza del personale e degli utenti. 

 

3.- ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE 

L’affidatario dovrà assicurare la gestione dei pontili con personale in loco  per almeno il periodo Giugno 

– Settembre e per un minimo di otto ore giornaliere.  

Altri obblighi, e oneri a suo carico sono riportati nell’elaborato “Capitolato d’Oneri” 

 

2.- DETERMINAZIONE DEL CANONE  

La determinazione del canone da porre a base di gara sarà desunto dalla differenza tra costi e ricavi. 

Da sondaggi di mercato , nella scorsa stagione estiva, dato il numero consistente di strutture che offrono 

il servizio di attracco presso pontili privati, si sono rilevati tariffe variabili dalla lunghezza dei natanti, 

variabili da €. 500 a 800. Non essendo in questa fase prevedere la lunghezza dei natanti che usufruiran-

no dei pontili, si adotta la media di € 650/barca. 

 

2.2.1 Costi di esercizio 

In conformità del piano di manutenzione di progetto, adottando per il personale le tariffe dei contratti 

collettivi dell’industria  e del turismo, costo annuo da sostenere è così previsto: 

Manutenzione ordinaria quant. prezzo importo

Operaio specializzato elettricista e/o 

sommozzatore per verifiche annuali e  

manutenzione

h 32 25,10€    803,20€        

Sostituzione ormeggi,  molle  e ferramenta 

varie
kg 600 11,00€    6.600,00€     

Tinteggiatura impregnante mq 150 4,00€      600,00€        

Assicurazione 150,00€        

Allacci e consumi energia , acqua e  TARI 1.350,00€     

Ormeggiatore mesi 4 mesi 4 1960 7.840,00€     

sommano 17.343,20€  

spese gen ed utili 26,50% 4.595,95€     

TOTALE 21.939,15€   
 

2.2.2 Corrispettivo di esercizio 

I pontili hanno una ricettività prevista in progetto di 40 posti e detratti i 3 posti riservati per le autorità 

militari, il potenziale ricavo è prevedibile in € 650 x 37  €  24.050 

 

2.2.3 Ricavo di esercizio 

È pari alla differenza tra i due valori  € 24.050-21.939 =  €. 2.111. 

 

 

 

 



3.- IMPORTO DEL CANONE ANNUALE  

L’importo del canone annuale di gestione da porre a base d’asta con offerte in aumento, è pari dal ricavo 

di esercizio, arrotondato ad €. 2.100 (duemilacento). 

 

Inoltre è a carico del gestore il Canone demaniale da corrispondere entro il 15.09. di ciascun anno 

all’Assessorato Territorio e Ambiente  per la  CDM 95/1997. Per l’anno 2020  il canone fissato dal citato 

Assessorato  in  €. 8.812  da assoggettare annualmente alle variazioni ISTAT.  
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