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Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa
SERVIZIO TECNICO BACINO ROMAGNA – SEDE DI FORLÌ

Art.2, Comma 240, Legge 23.12.2009 n 191 (Legge finanziaria 2010)
Accordo di Programma Ministero Ambiente e Regione Emilia-Romagna del 03.11.2010

Decreto P. G. R. E. R. n. 114 del 10.06.2011 - Stralcio Piano Attuativo Interventi Urgenti
Art.6, commi 4 e 5 dell’O. P. C. M n. 3925 del 23.02.2011

Importo complessivo € 1.181.000,00

2R9F001.002
FORLÌ

COMUNI VARI - MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA 
E DEI VERSANTI – TERRITORIO FORLIVESE - ANNUALITA’ 2011

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 116.621,50
Costi ed oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta)

 4.182,52

Totale lavori in appalto 120.804,02
Somme a disposizione dell’Amministrazione 29.195,98
Importo complessivo progetto € 150.000,00

CUP E64C10000230003
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RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto è inserito nel programma di interventi nei corsi d’acqua di cui 

all’Art.2, Comma 240, Legge 23.12.2009 n 191 (Legge finanziaria 2010) Accordo di 

Programma MinisteroAmbiente e Regione Emilia-Romagna del 03.11.2010 Decreto P. 

G. R. E. R. n. 114 del 10.06.2011 - Stralcio Piano Attuativo Interventi Urgenti - Art.6, 

commi 4 e 5 dell’O. P. C. M n. 3925 del 23.02.2011 – Adunanza n. 1 del 16.06.2011 –

Parere n. 4 del Comitato Consultivo Regionale dell’Ass.to Sicurezza Territoriale. Difesa 

del Suolo e della Costa. Protezione Civile per un intervento complessivo di € 

500.000,00 assegnato al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, suddiviso e ripartito in 3 

stralci di seguito indicati:

2R9F001.002 – Comuni Vari – Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei 

versanti – Territorio Forlivese – Annualità 2011 - Importo € 150.000,00;

(CUP assegnato al progetto E64C10000230003)

2R9F001.001 – Comuni Vari – Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei 

versanti – Territorio Cesenate – Annualità 2011 - Importo € 150.000,00; 

2R9F001.003 – Comuni Vari – Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei 

versanti – Territorio Ravennate – Annualità 2011 - Importo € 200.000,00; 

I lavori e le opere di cui al punto 1 che saranno realizzati con la presente perizia sono 

volti al mantenimento di una naturalità degli alvei maggiori, privilegiando tecniche di 

ingegneria naturalistica, limitando le difese ai soli punti in cui sono messi a repentaglio 

infrastrutture o insediamenti, assecondando la mobilità fluviale che è componente 

essenziale del mantenimento di una qualità elevata.

I lavori e le opere che saranno realizzate con la presente perizia sono volti alla 

manutenzione straordinaria dei tratti d’alveo dove sono presenti le maggiori criticità.

In particolare gli interventi saranno concentrati nei tratti pedecollinari, montani e nei 

tratti vallivi, nonché di pianura con tratti arginati dove sono presenti insediamenti 

abitativi ed infrastrutture soggetti al rischio di esondazione.

Verranno tenute in considerazione le situazioni in cui sono già note le necessità di 

intervento, come si interverrà sul territorio, ove si presentassero, nel corso del periodo 

contrattuale di affidamento dei lavori
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I bacini idrografici in cui si articola il territorio su cui intervenire sono:

1. Bacino Fiume Montone

2. Bacino Ronco-Bidente

3. Bacino Fiume Rabbi

4. Bacino Torrente Bevano

I territori dei Comuni che potranno essere interessati da interventi sono i seguenti: 

Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, 

Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San 

Casciano, Portico San benedetto.

Nel tratti di pianura arginati si provvederà prioritariamente:

- allo sfalcio della vegetazione sulle arginature che necessitano di controlli 

periodici di tenuta, 

- alla rimozione della vegetazione nell’alveo accumulata dalla corrente delle 

acque di piena, e di taglio selettivo della vegetazione ribaltata, secca, 

pericolante o che comunque ne ostruisce il deflusso.

- alla difesa delle sponde con massi e palificate nei punti di erosione.

Nei tratti collinari e montani:

- Taglio selettivo della vegetazione,

- Rimozione di alberature ribaltate e trasportate dalle piene in alveo e in 

appoggio su opere idrauliche,

- Ripresa di erosioni con messa in opera di drenaggi e difese di sponda in 

pietrame calcareo, movimentazione di materiali in alveo.

In particolare si interverrà con opere puntuali a:

• Bertinoro – sul Rio Salso a riprendere la briglia storica sifonata che ha il 

paramento danneggiato e deve essere ripristinata con la messa in opera di bozze 

di arenaria.

• Meldola – sul Fiume Bidente in località Ricò nel Comune di Meldola per 

ripristinare lo stramazzo della cascata in sinistra orografica e sua spalla sinistra.

• Galeata – sul Fiume Bidente in località capoluogo per la rimozione di 

alberature riverse in alveo che ostacolano il regolare deflusso delle acque in 

prossimità di infrastrutture e insediamenti.
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• Forlì – sul Fiume Montone in località Villafranca ad effettuare un taglio piante 

al fine di mantenere il regolare deflusso delle acque durante le sue piene 

significative.

• Rocca S.C. – sul Fiume Montone in località Casanova a movimentare il 

materiale alluvionale d’alveo al fine di limitare un fenomeno erosivo di sponda 

in atto.

• Dovadola – sul Fiume Montone in località San Ruffillo per realizzare una 

difesa di sponda in pietrame per limitare un fenomeno erosivo in atto.

• Portico San Benedetto – sul Torrente Acquacheta in località Capoluogo per 

sistemare una briglia sifonata che presenta anche una spalla lesionata da 

ripristinare.

• Predappio – sul Fiume rabbi in località Capoluogo per realizzare una difesa di 

sponda in pietrame in sinistra orografica al fine di limitare il fenomeno erosivo 

di sponda del corso d’acqua.

ESECUTIVITÀ DEGLI INTERVENTI

Tutti gli interventi saranno realizzati in ambito demaniale e quindi non sono state 

necessarie procedure espropriative, consentendo la redazione del presente Progetto 

Esecutivo.

Trattandosi di interventi di manutenzione in alveo il progetto esecutivo non è 

sottoposto all’approvazione di altri Enti. 

SICUREZZA 

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;

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

interferenti;

ogni singolo cantiere sarà completamente indipendente dagli altri 

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.
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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.

CALCOLO DURATA DEL CANTIERE

Totale delle giornate lavorative desunte dall’allegato Cronoprogramma dei Lavori: 

(150.000,00x30%)/1/2*(28,35+19,44)*8= 235,40 u.g./5=47.08 s.l.*2gg=94.16w.e. + 

25,28gg f.f. + Art.42DPR554/99 a.s.s.=7,00gg= 364,25 giorni naturali e consecutivi..

Tenendo conto degli opportuni e prudenziali arrotondamenti si considera congruo un 

tempo di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna per la durata 

contrattuale dei lavori.

RESOCONTO ECONOMICO E PREZZI UNITARI.

Sulla base del presente Progetto Esecutivo l’intervento prevede una spesa complessiva 

di € 150.000,00 così ripartiti 

- Importo lavori inclusa sicurezza €   120.804,02

- Incentivo Merloni per la progettazione 1,80 % €      2.174,47

- IVA 21 % e arrotondamento €    25.368,84

Oneri assicurativi per la verifica 0,4/1.000 su € 

150.00,00

€          60,00

Oneri assicurativi per la progettazione 0,5/1.000 su 

€ 150.00,00

€          75,00

1% Somme a disposizione dell’Amministrazione 

per attività tecnico amministrative Accordo RER 

MATTM

€      1.500,00

Arrotondamento €  17,67

- TOTALE €  150.000,00
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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 2011. In alcuni casi, laddove le particolari 

condizioni dell’intervento lo richiedevano (zone impervie o difficilmente accessibili, 

interferenze con viabilità pubblica o con opere pubbliche e/o private, ecc.) i prezzi 

unitari sono stati aumentati di una percentuale comunque inferiore al 15%.

In ottemperanza alla nota PG/2011/0178188 in data 22/07/2011 del Responsabile del 

Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, si è inserito fra le somme a 

disposizione la percentuale dell’1% del finanziamento e dunque di importo pari a 

1.500,00 Euro come copertura di attività tecnico amministrative Accordo RER 

MATTM.

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO   TOTALE   PROGETTO €150.000,00

A- LAVORI  A  BASE  D’APPALTO

- Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 116.621,50

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     4.182,52

Totale lavori in appalto (A) € 120.804,02

B- SOMME  A  DISPOSIZIONE

IVA 21% su € 120.804,02 € 25.368,84

Arrotondamento € 17,67

Incentivo art. 18 L. 109/94, 1,80% su € 120.804,02 € 2.174,47

SOMMANO (B) €  27.560,98

C- ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE

Somme a disposizione per attività tecnico amministrative Accordo RER MATTM -

1% dell’importo totale di finanziamento. €   1.500,00

Oneri assicurativi per la verifica 0,4/1.000 su € 150.00,00 €      60,00

Oneri assicurativi per la progettazione 0,5/1.000 su € 150.00,00 €     75,00

SOMMANO (C) €  1.635,00

IMPORTO   TOTALE   PROGETTO (A +B+C) €150.000,00


