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R E L A Z I O N E

2. Premesse
L’art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che le risorse destinate per 

interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni 

di euro, vengano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato 

rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Lo stesso articolo prevede inoltre che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordi 

di programma sottoscritti dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, definendo la quota di cofinanziamento regionale;

Tale Accordo, prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 

145.872.029,15, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 64.803.629,15 di cofinanziamenti 

regionali;

Il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 23 giugno 2011 ha approvato il “Piano 

attuativo dell’Accordo di Programma –Parte C “Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico attuabili a partire dalle annualità 2012-2013” in cui è individuato il 

seguente intervento “2R9F001 - Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti € 

1.181.000,00 e l’ente attuatore, il Servizio Tecnico di Bacino  Romagna. Il sopracitato intervento è 

stato articolato in tre annualità - annualità 2011 di € 500.000,00, - annualità 2012 di € 591.000,00 

e - annualità 2013 di € 90.000,00.

il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha ritenuto necessario scomporre 

l’intervento 2R9F001 di Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti per l’annualità 2012 

come segue:

2R9F001.004 –- Territorio Cesenate - € 150.000,00;

2R9F001.005 –- Territorio Forlivese - € 150.000,00;

2R9F001.006 –- Territorio Ravennate - € 200.000,00;

2R9F001.007 – Assetto idrogeologico Territorio Forlivese di € 91.000,00.

Il presente progetto esecutivo riguarda il settimo lotto funzionale 2R9F001.007 per la 

manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti. assetto idrogeologico territorio forlivese 

della Provincia di Forlì – Cesena per un importo complessivo di  € 91.000,00.
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3. Inquadramento territoriale e localizzazione aree, vincoli e uso del suolo

Il presente progetto di manutenzione prevede tre interventi principali ed alcuni possibili

interventi minori in località attualmente non prevedibili ricompresi nei bacini idrografici del 

fiume Ronco-Bidente, fiume Rabbi e fiume Montone del comprensorio forlivese. 

Mentre i tre interventi principali sono di seguito localizzati, per quanto riguarda gli interventi 

minori non è possibile attualmente individuarne la posizione e la tipologia in quanto potrebbero 

essere dovuti a situazioni impreviste ed imprevedibili e pertanto l’Impresa aggiudicataria, dovrà 

intervenire nei vari luoghi, su indicazione e secondo i tempi e modi stabiliti dalla Direzione Lavori.
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Gli interventi principali sono ubicati nelle seguenti località:

1) Cà Venezia, Frazione di Voltre in Comune di Civitella di Romagna.

L’area si posiziona nel versante in destra orografica del Torrente Voltre.

I riferimenti cartografici sono:

• Elemento CTR 255134 “Cusercoli” scala 1: 5.000;

La zona è soggetta al vincolo idrogeologico.

L’area è in parte ricoperta da un seminativo e in parte da prato pascolo.

1) Cà Venezia

Frana di Cà 
Venezia
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2) Predappio Alta, Centro abitato, Comune di Predappio

L’area si posiziona nel versante sinistro del Fosso di Predappio.

I riferimenti cartografici sono:

• Elemento CTR 254121 “Predappio sud” scala 1: 5.000;

La zona ricade in un Abitato dichiarato da Consolidare ai sensi della Legge 9 luglio. 1948, 

n. 445, con Deliberazione del Consiglio Regionale del 15/03/2004 n. 427.

2) Predappio Alta

Area Predappio 
Alta
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3) Spinello, frazione del Comune di Santa Sofia 

L’area ricade nel abitato di Spinello posto in cimaadi un versante in sinistra orografica del 

Torrente Borello ad una quota compresa circa tra 880 e 70 metri slm.

I riferimenti cartografici sono:

• Elemento CTR 265082 “Spinello” 1:5.000;

• Elemento CTR 265081 “Buggiana” 1:5.000;

La zona è perimetrata da una scheda del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico 

dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con specifica scheda di Permetrazione Area a 

Rischio Frana.

L’area è sottoposta a vincolo idrogeologico

3) Spinello

Spinello Area di 
intervento
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4. Descrizione interventi

Nella logica degli obiettivi generali riportati nel progetto preliminare prot n NP.2012.8025 del 

28 giugno 2012 e delle esigenze specifiche che possono accadere nel territorio del comprensorio 

forlivese si prevedono i seguenti interventi principali:

1) Cà Venezia di Voltre

I lavori sono necessari per impedire l’evoluzione di situazioni di degrado di alcune delle opere 

realizzate.

Mentre nel primo stralcio dei lavori del 2010 si era provveduto alla manutenzione delle opere 

di regimazione delle acque superficiali e al loro scarico nel torrente Voltre a valle dei pozzi 

drenanti, attraverso il rifacimento di due attraversamenti nei fossi primari di deflusso posti ai 

lati della frana, gravemente danneggiati e occlusi da terra e detriti e alla riprofilatura dell’area 

a monte dei pozzi strutturali esistenti.

Il secondo stralcio riguarda principalmente la parte alta della frana a monte dei pozzi 

strutturali con lavori di regimazione  delle acque superficiali e sotterranee quali rifacimento di 

fossi di scolo semplici o filtranti, trincee drenanti classiche o miste con teli di geocomposito, 

brigliette con funzione antierosiva ed altre opere di ingegneria naturalistica, messa a dimora di

talee e semina di manto erboso, sfalcio vegetazione.

2e 3) Predappio Alta e Spinello

Il lavoro di manutenzione riguarda la rete di monitoraggio esistente che in alcuni casi risulta 

non funzionante e pertanto inclinometri o piezometri necessitano di essere sostituiti o 

manutentati.

4) Interventi minori si tratta di possibili lavori di manutenzione che si rendano necessari a 

causa di situazioni di criticità future e non prevedibili. Pertanto non è possibile indicarne ne la 

specifica localizzazione ne la tipologia di opere prevedibili. Nel elenco prezzi vengono 

comunque riportate una serie di lavorazioni non tutte sicuramente effettuabili ma che 

probabilmente possono essere richieste dalla Direzione Lavori.
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5. Lavori e Quadro economico

In considerazione del fatto che i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 

OG8 opere flluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica ed OS20-b indagini 

geognostiche , non si prevede la presenza in cantiere di più imprese in quanto i lavori avvengono 

in località differenti, in fase di progettazione non si è provveduto alla redazione del P.S.C., ai sensi 

dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008. 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.

Procedura di gara: negoziata senza previa pubblicazione ai sensi art.57 e art.122 c.7 del d.lgs. 

163/2006.

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stato stimato in giorni 365 come si evince dal 

Cronoprogramma allegato.

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, 

tenuto conto delle difficoltà di accesso alla zona dei lavori ed al tipo di intervento e, in ogni caso, 

conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, anno 2012.

Quadro economico riassuntivo:
1) Importo lavori a base d'appalto
a) Lavori soggetti a ribasso 70.606,13€
b) Oneri sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 2.684,40€
Sommano 73.290,53€

2) Somme a disposizione dell’Amm.ne
Assicurazioni e Accordo Ministeriale 991,90
Incentivo progettazione: 1.83% su a + b 1.326,56€
IVA 21% 15.391,01€
Sommano 17.709,47€

Totale 91.000,00 €
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QUADRO ECONOMICO

LAVORI

per lavorazioni a base d'asta EURO  
70.606,13

per la sicurezza EURO  
2.684,40

TOTALE LAVORI EURO
 

73.290,53

SOMME A DISPOSIZIONE

Accordo RER  MATT  1% su €  91.0000,00 EURO 910,00

Polizza di assicurativa responsabilità professionale del progettisti 0,5 
per mille 

su € 91.000,00

EURO 45,50

Polizza di assicurativa responsabilità professionale del 
Verificatore 0,4 per mille su € 91.000,00

EURO 36,40

IVA al 21%  su € 73.290,53 EURO  
15.391,01

Fondo incentivante ( 1,81% ) su € 73.290,53 EURO  
1.326,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE EURO  
17.709,47

IMPORTO COMPLESSIVO EURO  
91.000,00
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6. Immagini fotografiche

Aree con ristagni d’acqua da drenare 

  

Fossi a monte nicchia danneggiati da retrogressione della corona di frana e che convogliano l’acqua direttamente nel
corpo di frana.

Forlì, 06/06/2013
Redatta da

Geol. Alessandro Stefani

………………………………..


