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Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Forlì

Delib. Consigl io dei Ministr i  12 marzo 2015 di dichiarazione dello stato di 
emergenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC)
n° 232 del 30 marzo 2015

11764 - Fiume Montone - Ripristino dell'officiosità idraulica al piede della rupe di 
Dovadola, in località Capoluogo del Comune di Dovadola"

Importo € 60.000,00 IVA compresa.

RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA

PREMESSE
Nel capoluogo del Comune di Dovadola, al termine di via XXV Aprile, una rupe elevata della tipica 

formazione marnoso-arenacea sovrasta l’alveo del fiume Montone. 

A causa della sua naturale costituzione a strati sovrapposti di materiali diversi (marne e arenaria) 

la rupe è soggetta a un continuo rilascio di materiale. Il rilascio è ovviamente condizionato sia 

dall’andamento stagionale che dalle condizioni meteorologiche ed è pertanto massimo in 

condizioni di tempo perturbato con alternanza di gelate a cui seguono rapidi rialzi della 

temperatura. 

Il materiale che continuamente viene rilasciato dal corpo della rupe in parte raggiunge l’alveo del 

fiume Montone e viene da questo trasportato verso valle e in parte si accumula ai piedi della rupe 

stessa a formare la sponda sinistra dell’alveo in quel tratto.

In condizioni stagionali molto simili a quelle appena descritte nel corso dell’inverno due diversi 

eventi in rapida successione, l’ultimo nella notte fra il 7 e 8 febbraio 2015, hanno interessato l’alveo 

del fiume Montone. Dapprima uno scivolamento del materiale incoerente accumulato al piede della 

rupe ha parzialmente ostruito l’alveo. 

A distanza di pochi giorni da questo evento un distacco di materiale terroso misto a roccia e alberi, 

del volume complessivo di alcune migliaia di mc, proveniente dal ciglio superiore della rupe ha 

nuovamente ostruito l’alveo riducendo in maniera significativa la capacità di deflusso.

Attualmente la portata dell’alveo è insufficiente a smaltire anche eventi di piena ordinari e la 

situazione costituisce un elemento di rischio effettivo per una parte del capoluogo del comune di 

Dovadola intensamente urbanizzato.

Si riscontra dunque la necessità di intervenire per il pronto ripristino dell’officiosità idraulica e della 

messa in sicurezza minima della sommità della rupe. 
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A questo scopo in data 10/02/2015 il Responsabile del STB Romagna con nota PG.2015.83449 ha 

richiesto l'applicazione dell' art. 10 della L.R. 1/2005 per un primo intervento di messa in sicurezza 

dell’ importo complessivo di € 60.000,00. 

Con nota PC/2015/2167 del 18/02/2015 il Direttore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile ha 

espresso il proprio Nulla - Osta all'attivazione delle procedure per la concessione del 

finanziamento ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 1/2005, a valere sulle risorse di cui al Cap.U47114 del 

Bilancio Regionale. 

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2015 è stato riconosciuto lo stato di 

emergenza per i comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dalle calamità naturali dal 4 al 7

febbraio 2015.

Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n° 232 del 30 marzo 2015 

è stato disposto il finanziamento della somme necessarie ai primi interventi e delega quale 

Commissario per l’emergenza il Direttore regionale della Protezione Civile.

Con Determinazione n° 438 del 11/06/2015 del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile quale Commissario Delegato è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di 

Protezione Civile in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della 

Regione Emilia Romagna nei giorni 4-7 febbraio 2015” che comprende, fra gli altri, il 

finanziamento della somma complessiva di € 60.000,00 per far fronte al dissesto idrogeologico che 

ha interessato la rupe di Dovadola e il fiume Montone.

E’ stato quindi predisposto il presente progetto esecutivo dei lavori per la messa in 

sicurezza di una parte della sommità della rupe di Dovadola del sottostante fiume Montone.

INTERVENTI PREVISTI
I lavori che si realizzeranno sono i seguenti:

- ripristino della sezione di deflusso del fiume Montone con movimentazione e adeguata 

sistemazione in loco del detrito di frana che ostruisce l’alveo con realizzazione di rilevati 

a banche sovrapposte.

- costruzione di una difesa in pietrame ciclopico della sponda sinistra del fiume Montone 

allo scopo di consolidare il piede dei materiali detritici sistemati in loco e dei rilevati e 

banche realizzate.

- disgaggio dei materiali tuttora a rischio caduta sul ciglio della rupe e sovrastante il ciglio 

stesso.

- sistemazione regolarizzazione e livellamento dei terreni al di sopra del ciglio della rupe

e interessati dal dissesto, previo taglio della vegetazione arborea coinvolta nel dissesto e 

che interferisce con i lavori.

- realizzazione di fossi di guardia e regimazione delle acque superficiali nel versante al di 

sopra della rupe.
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Gli interventi che riguardano l’alveo del fiume Montone e immediatamente adiacenti 

saranno realizzati in ambito demaniale.

Gli interventi che riguardano la sommità delle rupe si realizzeranno su terreni privati da 

sempre incolti e da tempo abbandonati o privi di cura. Sarà però necessaria 

l’autorizzazione e la liberatoria a titolo gratuito della proprietà per lo svolgimento degli 

interventi previsti e per l’accesso.

SICUREZZA DEL CANTIERE
Per quanto riguarda il dettato del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., considerato che ad eseguire 

i lavori sarà un’unica impresa e non è consentito il sub-appalto dei lavori non si ritiene 

dover procedere alla nomina dei Coordinatori alla sicurezza sia in fase di progettazione 

che in fase di esecuzione. Sarà però necessario l’invio della notifica preliminare in 

quanto, dall’allegato Cronoprogramma, il cantiere risulta al di sopra della soglia di 200 

uomini/giorno.

Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori si rimanda al 

PSS e POS che l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare prima della consegna lavori.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Alla scelta del contraente si procederà, ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 ovvero mediante “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara”, con la sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata. Il 

contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

CALCOLO DURATA DEL CANTIERE
Totale delle giornate lavorative desunte dall’allegato Cronoprogramma dei Lavori: 

n° 60 giornate lavorative x 365 giorni-anno/236 giorni-utili per anno = 93 giorni naturali e 

consecutivi.

Tenendo conto degli opportuni e prudenziali arrotondamenti si considera congruo un 

tempo di 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna per la durata 

contrattuale dei lavori.

Considerando una presenza media in cantiere di 3 addetti si ottengono 279 uomini/giorno.

RESOCONTO ECONOMICO E PREZZI UNITARI.
Sulla base del presente Progetto Esecutivo l’intervento prevede una spesa complessiva 

di € 60.000,00 così ripartiti:



4

IMPORTO PROGETTO 60.000,00

A - Per lavori

lavori noli e forniture € 46.561,75

Oneri sicurezza € 1.500,00

Sommano A € 48.061,75

B- Somme a disposizione

Iva  22% € 10.573,59

Incentivi progettazione 2% € 961,24

Oneri di verifica (art. 49 comma 4 D.P.R. 
207/2010)  0.87/1.000 
minimo € 201,71

€ 201,71

Oneri assicurativi di progettazione 
0.605/1.000 
minimo € 201,71

€ 201,71

Sommano B 11.938,25

TORNANO € 60.000,00

Per la definizione dell’importo dei lavori sopra riportato si sono applicati alle quantità di 

lavoro stimate i prezzi relativi indicati nell’Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi 

in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi 

topografici e sicurezza – annualità 2014.

 







