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Il presente progetto, finanziato con i fondi di cui alla L.R. 27/74, rientra nel programma degli 
interventi di difesa del suolo ricadenti nel bacino Romagna e di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 991 del 30 giugno 2014.

I lavori di cui al presente progetto, saranno da eseguirsi sulla base delle varie necessità
idrauliche individuate, e su quelle che verranno di volta in volta messe in luce da situazioni 
contingenti o eventi che determineranno le necessità stesse.

L’Impresa aggiudicataria, dovrà quindi intervenire nelle varie e puntuali necessità, su richiesta 
e secondo i tempi e modi stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Gli interventi da realizzarsi per la mitigazione del rischio idraulico saranno preventivi, rispetto 
ad alcune situazioni di probabile dissesto degli argini o delle opere accessorie agli argini stessi 
(ventole, scarichi ecc.), oppure di ripristino, nell’eventualità di fenomeni ed eventi che creino 
dissesti ai corpi arginali e ai corsi d’acqua e loro opere accessorie.

I corsi d’acqua interessati sono i seguenti:
T. Uso, F. Marecchia, , T. Ausa, T. Marano, T. Rio Melo, F. Conca, T. Ventena e T. Tavollo e 

rete idrografica minore ricadenti nel territorio riminese del Bacino Marecchia-Conca. Non vengono 
indicati gli specifici tratti in quanto gli interventi potranno interessare qualsiasi punto dell’intera 
asta di ciascun corso d’acqua ove fosse necessario intervenire per necessità idrauliche 
contingenti dovute al verificarsi di eventi di piena e non, che possano comportare danni alle 
banche golenali, alle arginature, alle infrastrutture idrauliche presenti e/o pericoli per la pubblica 
incolumità.

Gli interventi pensati per questi corsi d'acqua, mirano inoltre a ripristinare alcune situazioni di 
precarietà o di mancata manutenzione sulle opere idrauliche esistenti tendendo a migliorare la 
stabilità dei corpi arginali nonché la funzionalità delle opere accessorie, migliorando inoltre 
l'officiosità idraulica di alcune sezioni tramite lo sfalcio e il taglio selettivo della vegetazione 
infestante e tramite la rimozione e l’allontanamento dei sedimenti non idonei depositatisi nelle 
sezioni di deflusso nonché a ripristinare o prevenire danni a strutture o rischi per la pubblica 
incolumità che dovessero verificarsi sia per effetto di eventi di piena sia per cause antropiche e/o 
imprevedibili.

Le opere e gli interventi oggetto del presente progetto possono così riassumersi:
- Interventi di pulizia da vegetazione e da depositi di materiali di qualsiasi natura che 

possono ostacolare il regolare deflusso delle acque  mediante lo sfalcio meccanico delle 
sommità arginali e delle scarpate per l’eliminazione di canne, arbusti e erbe infestanti;

- Taglio selettivo sulle scarpate anche per piante labenti o in mediocre stato vegetativo;
- Taglio di vegetazione arborea ed arbustiva in alveo, sulle sponde e sugli argini con 

motosega e/o trincia forestale montata su escavatore;
- Regolarizzazione e profilatura di materiali sedimentati;
- Scavo per la rimozione dei materiali sedimentati, per l’imbasamento di difese, per la 

risagomatura delle sezioni idrauliche e riporti di terra per il ripristino di frane, di scarpate e 
piani golenali;

- Sistemazione e ringrosso della sommità arginale tramite la messa in opera di materiale 
terroso opportunamente costipato e rinverdito;

- Fornitura e messa in opera di pietrame calcareo di media e grossa pezzatura per la 
formazione e ricarica di difese spondali  previa anche la fornitura e posa in opera di TNT 
ove ritenuto necessario dalla D.L;

- Fornitura e messa in opera di palificate per la realizzazione di difese o per il ripristino di 
piccole frane;

- Realizzazione di drenaggi in trincea;
- Protezione di sponde con tecniche di ingegneria naturalistica quali coperture diffuse di 

salici;
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- Rimozione e allontanamento di tronchi e ramaglie e di materiali scaricati abusivamente e di 
sedimenti limosi che riducono l’ampiezza della sezione di deflusso;

- Manutenzione e lavori necessari al mantenimento e alla salvaguardia di interventi di 
riconversione naturalistica realizzati lungo l’asta dei fiumi;

- Costruzione e/o ripristino di manufatti di scarico (chiaviche) delle acque superficiali 
convogliate a fiume attraverso la costruzione di appropriati fossi di raccolta;

- Noli di mezzi d’opera;
- Prestazione di manodopera.

L’appalto dei lavori oggetto del presente progetto viene effettuato con contratto a misura.

Non essendo possibile precisare le quantità delle varie tipologie di lavoro previste, il presente 
progetto è corredato dall’elenco prezzi e dal computo metrico estimativo di riferimento, 
rimandando alla fase esecutiva l’esatta determinazione delle quantità delle diverse lavorazioni.

I prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono stati desunti dal vigente prezziario 
Regionale per le opere di Difesa del Suolo approvato con Deliberazione della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna n.858 del 17 giugno 2014.

I lavori e i singoli interventi sono riferiti a opere da realizzarsi, in diversi punti dei vari corsi 
d’acqua, non interagibili fra di loro, con un utilizzo di volta in volta estremamente ridotto della 
manodopera in termini di uomini/giorno e la cui esecuzione, in molti casi, è in tempi piuttosto 
circoscritti.

Nel presente progetto sono compresi cantieri in cui si può escludere che possano interagire
più imprese per cui non si rende necessario la designazione del coordinatore della sicurezza in 
fase progettuale né la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. 
Lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. (correttivo del D.Lgs. n. 81/2008) n. 106/2009.

Ai fini della sicurezza nel cantiere l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre il PSS (Piano 
Sostitutivo di Sicurezza) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) nei tempi e nei modi stabiliti 
dall’Art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 e   dall’Art. 131 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso nell’elenco prezzi e’ stata inserita una cifra forfettaria per l’adempimento di tutte le 
prescrizioni contenute nel P.S.S. pari ad €. 1.598,00.

Considerato che gli interventi previsti in perizia non comporteranno alterazioni sostanziali allo 
stato dei luoghi, non si ritiene di dover applicare le disposizioni di cui alla Legge n. 1497/39 e al 
D. Lgs. n. 42/2004 “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e al D. Lgs. n.152/2006. 

Il Capitolato d’Appalto è conforme agli schemi in uso da questo Servizio per opere similari, 
aggiornato con la normativa vigente e tale da garantire la buona esecuzione dei lavori, nonché gli 
interessi dell’Amministrazione appaltante.

L’affidamento mediante cottimo sarà effettuato con interpello rivolto ad almeno 5 ditte di 
fiducia del Servizio, operanti nella zona, ed il criterio di aggiudicazione sarà’ il prezzo più basso 
ex art. 82 D. Lgs 163/2006.

QUADRO ECONOMICO:

1) Importo lavori a base d'appalto
a) Importo lavori soggetti a ribasso € 111.072,75
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.598,00

Sommano € 112.670,75
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2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) Fondo incentivante (2,00%) € 2.253,42
b) IVA 22% sui lavori a base d'appalto € 24.787,57
c) oneri polizze assicurative progettisti e verificatore € 288,00
Arrotondamento € 0,26

Sommano € 27.329,25

Totale € € 140.000,00

Viene accantonata la somma di €. 1.598,00 (non soggetta a ribasso d’asta) per riconoscere 
all’Impresa i costi che dovrà sostenere per la sicurezza.

Il tempo utile per eseguire i lavori è pari a giorni 720 decorrenti dalla data di aggiudicazione 
che potrà essere procrastinato in caso di proroghe e/o sospensioni che dovessero verificarsi  per 
cause imprevedibili nel rispetto delle normative vigenti.

ELENCO DEGLI ALLEGATI FACENTI PARTE DEL PROGETTO
1) Relazione generale con quadro economico.
2) Elenco dei prezzi unitari.
3) Computo metrico estimativo.
4) Capitolato speciale d’appalto.
5) Schema di contratto.

6) Elaborati grafici. 


