


M175_01_Relazione-Tecnica-IIllustrativa



- - 3 - -

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa

Con proprio atto n. 787/2015 “L.R. 27/74 - L. 445/08 - L.R. 17/04 – Programmazione di interventi nei
corsi d'acqua di competenza regionale, di opere di consolidamento abitati e di interventi di 
sistemazione versanti e di difesa della costa - Annualità 2015” la Giunta della Regione Emilia-Romagna
ha deliberato di finanziare il presente intervento per un importo complessivo di € 175.000,00.
Il finanziamento rientra nel capitolo di spesa “39050” relativo alle “Opere di consolidamento e 
interventi di sistemazione versanti (Legge 9 luglio 1908 n. 445 e Legge 18 maggio 1989, n. 183 
abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)", afferente al bilancio 
di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015.

Come noto, le parti di territorio della provincia di Forlì a maggiore rischio di dissesto idrogeologico da 
sottoporre a consolidamento sono state individuate nei “Piani Straordinari” di cui alla Legge 267/98 
con una specifica perimetrazione che è stata recepita dal “Piano Stralcio di Bacino per il Rischio 
Idrogeologico” dell’Autorità dei Bacini dei Fiumi Romagnoli nell’elaborato “Perimetrazione delle aree a 
rischio di frana” in scala 1:5.000 e 1:10.000; per gli ambiti perimetrati valgono le disposizioni di cui 
all’Art.12 “Aree a Rischio di Frana” del medesimo “Piano Stralcio di Bacino per il Rischio 
Idrogeologico”.
Gli interventi di manutenzione previsti in progetto, riguardano in particolare l’abitato di Cusercoli in 
Comune di Civitella di Romagna (FC), l’abitato capoluogo del Comune di Civitella di Romagna e 
l’abitato di Predappio Alta in Comune di Predappio (FC).

Come noto, per preservare le opere di consolidamento esistenti nelle zone interessate e non 
peggiorare l’evoluzione del dissesto e dei fenomeni di erosione superficiale è necessario provvedere 
ad una costante manutenzione ed è proprio in tale ottica che si collocano gli interventi proposti con il 
presente progetto.

Gran parte delle lavorazioni sono previste in aree di proprietà pubblica mentre per quanto riguarda 
l’eventuale accesso ed il transito in aree private limitatamente alla durata necessaria alle lavorazioni, 
si intende raggiungere specifici accordi bonari con i proprietari.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2000, n. 1117, è stata approvata la Direttiva 
regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del 
vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L. R. 21 aprile 1999, 
n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, la quale al punto 2.8.5 “Opere Di Difesa Idraulica ed 
Idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere esistenti di Regimazione Idrica e 
Idraulico-Forestale” prevede che le opere di tale natura promosse dai Servizi Tecnici di Bacino della 
Regione, non sono soggette alla disciplina del Vincolo Idrogeologico.

Qualora, nel corso dei lavori si verifichi la necessità di eseguire lavorazioni all’interno della fascia di 
tutela dei corsi d’acqua (150 m.)che potenzialmente possano alterare lo stato dei luoghi si procederà 
ad acquisire specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi DLgs 42/2004

Interventi presso l’abitato di Civitella di Romagna

L’abitato di Civitella di Romagna (FC) è dichiarato “Abitato da consolidare” con R.D. n. 374 del 
23/02/1922 e la relativa perimetrazione e normativa sono state approvate con D.G.R. n. 3482 del 
26/09/95. (vedi planimetria 1 allegata)
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In zona castello i versanti Nord e Est sono caratterizzati da un notevole sviluppo della vegetazione in 
cui l’eccessivo accrescimento sia della parte fuori terra che dell'apparato radicale creano potenziale 
instabilità e disfacimento della parete rocciosa. Tale superfici necessitano quindi una adeguata pulizia 
del versante, tagli selettivi della vegetazione arborea e cespugliosa oltre alla realizzazione di opere di 
ingegneria naturalistica ed eventuale rafforzamento corticale. Lavorazioni che prevedono l’utilizzo di 
operai rocciatori specializzati.

Interventi presso l’abitato di Cusercoli

L’abitato di Cusercoli in Comune di Civitella di Romagna (FC) è dichiarato “Abitato da consolidare” con 
D.P.R. n. 734 del 31/03/1970 e la relativa perimetrazione e normativa sono state approvate con D.G.R. 
n. 3483 del 26/09/95. (vedi planimetria 2 allegata)

La zona perimetrata come A - di circa 2000 m2 – a ridosso dello sperone roccioso dominato dal castello 
medievale è stata interessata da importanti interventi di consolidamento in passato e necessita di un 
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accurato taglio della vegetazione in quanto l'accrescimento della loro parte fuori terra e dell'apparato 
radicale creano instabilità e disfacimento della parete rocciosa.
Nella zona B adiacente le piante sono principalmente delle robinie, specie infestante e non autoctone. 
Sono altresì indispensabili la pulizia delle reti e delle protezioni paramassi  ricoperte da vegetazione.

Sotto il castello, la porzione di versante a sud necessita, come sopra, di pulizia e taglio piante oltre a
limitati interventi di manutenzione al sistema di regimazione delle acque meteoriche.
Sotto il castello lungo il versante (Via San Biagio) le pareti necessitano di estirpazione della 
vegetazione spontanea costituita dall'erba parietaria il cui sviluppo radicale può contribuire a rendere
instabile gli elementi dell’apparecchio murario.

Interventi presso l’abitato di Predappio Alta

L’abitato di Predappio Alta in Comune di Predappio (FC) è dichiarato “Abitato da consolidare” con 
D.lg. n. 299 del 02/03/1916 e dichiarato da trasferire con R.D. n. 1029 del 09/06/1925. (vedi 
planimetria 3 allegata)

Nell’area a sud, un fosso a valle dello scarico del pozzo drenante recentemente realizzato, necessita di 
pulizia dal detrito per ripristinare le brigliette esistenti e verso la confluenza occorre risezionarlo in 
quanto una piccola frana ne ha compromesso l'efficienza. Sempre a sud del versante il fosso principale 
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di Predappio deve essere ripulito da vegetazione e da piante riversate in alveo. In zona a sud est il 
fosso con canalette in cemento deve essere manutentato e l’area limitrofa deve essere ripulita da 
vegetazione ed adeguatamente sistemata con l’ausilio di opere di ingegneria naturalistica

Sicurezza e durata dei lavori

In considerazione del fatto che non si prevede la presenza nello stesso cantiere di più imprese
esecutrici, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008, in fase di progettazione non si è provveduto alla
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In ogni caso, sono stati conteggiati all’interno del 
quadro economico i costi reputati necessari per le misure preventive e protettive per la sicurezza del 
cantiere che, in sede di appalto, sono esclusi dall’importo soggetto a ribasso.
Qualora durante l’esecuzione dei lavori si presentassero le condizioni di cui all’art.90 comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008 si provvederà a nominare un coordinatore per l’esecuzione dei lavori che predisporrà il 
piano di sicurezza e coordinamento per lo specifico cantiere al quale dovranno adeguarsi i relativi POS 
delle imprese esecutrici.
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stato stimato in giorni 180.

Aspetti economici

Per quanto attiene all’aspetto economico, si precisa che i prezzi applicati alle singole categorie dei 
lavori sono stati tratti dal più recente ”Aggiornamento 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 2015” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna n.697 del 15
Giugno 2015, con alcune integrazioni dovute alla definizione di voci non contemplate,
all'adeguamento di taluni prezzi (con maggiorazioni contenute entro il 15%) per la particolarità delle 
lavorazioni, al riconoscimento di difficoltà operative o di variazioni incrementali dei correnti prezzi di 
mercato.

Nel caso delle lavorazioni per le quali nel citato prezziario non sono state trovate le voci 
corrispondenti, si è proceduto alla definizione di specifici prezzi sulla base di una ricerca di mercato 
mediante raccolta di elementi informativi ed indicazioni sui prezzi correntemente praticati per le varie 
forniture e lavorazioni nella medesima località dei lavori o, qualora non reperibili, in quelle
immediatamente adiacenti.

L’importo complessivo del finanziamento per il presente progetto è di €. 175.000,00 (Euro 
Centosettantacinquemilamila/00) e il quadro economico dei lavori risulta composto nel modo 
seguente:
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Importo a base d’appalto

-per Lavorazioni 125.944,21

-per costi ed oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 12.142,30

Totale a base d’appalto 138.086,51

Somme a disposizione della Amministrazione

- Imprevisti (IVA compresa) 3.369,31

-Fondo Incentivante 2% (su €. 138.086,51) 2.761,73

-oneri Assicurazione Progettisti 201,71

-oneri Assicurazione Verificatore 201,71

- Oneri fiscali IVA Aliquota al 22% (su €. 138.086,51) 30.379,03

Totale somme a disposizione 36.913,49

Importo complessivo €. 175.000,00

Scelta del contraente

L’atto di approvazione del progetto sarà adottato dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino 
Romagna ai sensi della determinazione dirigenziale n.6200/2000 e s.m.i.

La gara verrà espletata secondo le procedure e disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 163 del 
12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Per l’appalto si seguirà la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 122 del D.lgs. 
163/2006) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 del D.lgs. 163/2006).
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.
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