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Cesena, ______________         Prot. n. ____________

Regione Emilia-Romagna
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Importo lavori €.  38.678,10
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IMPORTO COMPLESSIVO                              €.  50.000,00
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PREMESSA

L’intervento è pianificato nell’ambito dell’Accordo di programma per interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (art.2, comma 240 Legge 191/2009) 

sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Regione Emilia-Romagna in data 03/11/2010.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1200 del 26/07/2010 veniva integrato il 

cofinanziamento previsto nella DGR 405/2010, ridefinita la proposta degli interventi 

urgenti e prioritari e approvato lo schema di Accordo di programma.

Con Delibera di G.R. n. 408 del 28 marzo 2011, la Regione Emilia Romagna ha approvato 

un primo provvedimento contenente l’elenco degli interventi urgenti e prioritari da 

finanziare nell’ambito del suddetto Accordo tra cui rientrava il presente denominato:

2R9H001 - Cod ISPRA FC081B/10 - Interventi di manutenzione del bacino apicale del 

fiume Tevere –per un importo complessivo di €. 50.000,00.

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n.2/2011 è stato approvato il Piano 

attuativo dell’Accordo di programma - Parte C “Interventi urgenti e prioritari attuabili a 

partire dall’annualità 2012-2013.

Con nota PG.229573 del luglio 2014 il Commissario Straordinario ha trasmesso alla 

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell’Ambiente 

l’elenco degli interventi attualmente privi di copertura finanziaria che risultano 

immediatamente cantierabili, disposti in ordine di priorità.

Con nota PG 0320315 del 12/09/2014 l’Assessore alla Direzione Generale Ambiente 

comunicava l’avvenuta copertura finanziaria degli interventi previsti nella suddetta nota 

del Commissario, fra cui l’intervento oggetto della presente relazione per i quali occorreva 

predisporre la progettazione esecutiva.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Oggetto dell’intervento è la manutenzione idraulica del corso d’acqua fiume Tevere dalle 

sorgenti (1280 m.s.l.m.) per un tratto di circa 1.8 km in Comune di Verghereto (FC).

Le sorgenti del Tevere, poste sul versante sud del massiccio del monte Fumaiolo, 

rientrano in una zona di particolare pregio ambientale.

Nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere l’area 
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è ricompresa nel sottobacino n.1 (Tev-010) “Tevere a monte del Chiascio”.

L’assetto geologico del sottobacino è caratterizzato dalla presenza, nelle zone più alte 

(sorgenti del Tevere), di un substrato roccioso costituito dalle arenarie della Formazione 

del Monte Fumaiolo, scendendo a quota più basse detriti di falda e aree in frana si 

sviluppano sulle argilliti della formazione delle Argille Varicolori, sulle biocalcareniti della 

Formazione di S. Marino e sulle Marne di Verghereto.

Dal punto di vista dell’assetto idrogeologico il Piano Stralcio individua una vasta zona a 

rischio elevato per fenomeni franosi (R3) sul versante in sinistra idrografica tra le località 

Le Balze e Falera (fig.2).

In tale ambito il corso d’acqua ha le caratteristiche di un fosso di montagna: regime 

torrentizio, alveo prevalentemente incanalato in un substrato roccioso, forte azione 

erosiva con trasporto solido di materiale anche di grosse dimensioni.
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Foto aerea
CONSIDERAZIONI IDRAULICHE

Le problematiche idrauliche emerse sono riconducibili a:

- riduzione della sezione idraulica in corrispondenza di ponti per l’accumulo di 

materiale depositato;

- episodi di tracimazione in tratti a forte pendenza, non regimati da opere idrauliche 

e con presenza di vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso delle acque;

- sifonamento e erosioni di alveo con tratti di sponda in frana.

Considerato l’ambito territoriale del progetto: area boschiva-montana, sono previste opere 

ed interventi di manutenzione idraulica localizzati, non invasivi, con utilizzo di tecniche di 

ingegneria naturalistica:

- taglio selettivo della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque;

- rimozione del materiale e dei sedimenti accumulati nei tratti interessati da 

attraversamenti ed opere idrauliche e sua ridistribuzione all’interno delle pertinenze 

del corso d’acqua;

- ripristino del sifonamento e sistemazione di frane di sponda e di tratti di alveo in 

erosione con realizzazione di scogliere e rivestimenti in pietrame.

I lavori si configurano come semplice manutenzione del corso d’acqua esistente, senza 

nessun tipo di interventi strutturali.

Per il ripristino del tratto di alveo oggetto di sifonamento si è resa necessaria un indagine 

geologica di dettaglio allegata al presente progetto preliminare.

SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA

Per quanto riguarda il dettato del D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., considerato che:

• i lavori saranno eseguiti da un’unica impresa e non sarà consentito il sub-appalto;

• i lavori si svolgeranno in diverse località con apertura di cantieri distanti e non 

interferenti tra loro;

• ogni singolo cantiere sarà completamente indipendente dagli altri;

non si ritiene di dover procedere alla nomina dei Coordinatori alla sicurezza sia in fase di 
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progettazione che in fase di esecuzione e non sarà necessario l’invio della notifica 

preliminare agli Enti preposti, in quanto i cantieri previsti si configurano sempre al di sotto 

della soglia di 200 uomini/giorno.

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

Piano Sostitutivo di Sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza che l'Impresa 

aggiudicataria dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori.

In ogni caso nell’elenco prezzi e nel computo metrico saranno analiticamente conteggiate 

quelle categorie di opere e attrezzature che si ritengono necessarie a fini 

dell’applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza.

FASE 
LAVORATIVA

INTERVALLO SETTIMANALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Accantieramento 
e scantieramento.
Taglio selettivo 
della vegetazione.
Rimozione 
materiale 
Ripristino 
sifonamento.
Sistemazione 
frane.
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e 

dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. con il criterio del prezzo più basso.

QUADRO ECONOMICO

Il presente intervento di €. 50.000,00 si può scorporare come nel seguente quadro 

economico, che verrà dettagliato nelle ulteriori fasi di progettazione.

1) Importo lavori a base d'appalto Euro
a) Importo lavori 38.678,10
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 911,20
Sommano i lavori a base d’appalto 39.589,30
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Assicurazione progettisti 201,71
Assicurazione verificatore 201,71
Attività tecnico-amministrativa (1% su euro 50.000) 500,00
Spese tecniche incentivo (2,00% su importo lavori) 791,79
IVA 22% sui lavori 8.709,65
Imprevisti ed Arrotondamento 5,84
Sommano le somme a disposizione 10.410,70

Totale 50.000,00


