
art. 2 comma 240 L. 23 dicembre 2009, n. 191

ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COD. 2R9G001.008 – Comuni vari della Provincia di Rimini – Interventi di mitigazione del 
rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini (esclusi i 7 nuovi comuni 
dell’Alta Val Marecchia).
Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei tratti non arginati, (3° stralcio) 
Importo €. 150.000,00 cod ISPRA RN075A/10.08.

Progetto esecutivo

RELAZIONE GENERALE

PROGETTISTI:

Geom. Giampaolo Mancini

Geom.Luca Grossi

Arch. Marco Sarti

Collaboratori:

Rag. Maria Teresa Messina

Sig. Ennio Gasperoni

Visto: Il Titolare della P.O. LL. PP. rischio Idraulico
della sede di Rimini,
Ing. Fiorenzo Bertozzi

Il Responsabile del Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna

Ing. Mauro Vannoni

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI RIMINI

Assetto Idraulico



Gli interventi previsti nel presente progetto esecutivo rientrano nel programma di 
interventi concordato fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Emilia-Romagna.

L’obbiettivo del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è quello di garantire il livello
massimo della sicurezza idraulica e mitigare il rischio idraulico, tramite la manutenzione 
delle opere e delle pertinenze idrauliche dei vari corsi d’acqua unitamente al contenimento 
di quei fenomeni idraulici che possono essere pregiudizievoli al buon regime idraulico dei 
corsi d’acqua ed alle infrastrutture di interesse pubblico. A tal fine si e’ ritenuto necessario, 
per praticità di gestione e maggiore efficacia ed efficienza, suddividere gli interventi sui 
corsi d’acqua appartenenti al bacino del Marecchia – Conca secondo le seguenti categorie 
di lavori, e tipologie di intervento nel modo seguente:

- cat. OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica per 
quelle lavorazioni ed opere riguardanti i vari tratti dei corsi d’acqua provvisti di arginature o 
di opere idrauliche rilevanti;

- cat. OG13 Opere di ingegneria naturalistica per quelle lavorazioni che 
essenzialmente interessano corsi d’acqua incisi, sprovvisti di arginature, in cui la 
mitigazione del rischio idraulico meglio si associa al recupero naturalistico dei corsi 
d’acqua, con interventi di piantumazione e rivegetazione delle scarpate fluviali e delle aree 
sondabili.

Infatti nel territorio di competenza della sede di Rimini, relativamente agli alvei e alle 
opere idrauliche ricadenti nei fiumi Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena,
Tavollo, e loro affluenti, si dovrà prestare la massima cura alla manutenzione delle 
arginature atte al contenimento delle portate di piena e, per i tratti non arginati, anche alla 
manutenzione selettiva della vegetazione presente all’interno delle sezioni di deflusso, alla 
ripresa di erosioni di scarpata, al ripristino delle condizioni iniziali nel caso di cedimenti 
arginali o eventuali fenomeni che possano mettere a rischio infrastrutture pubbliche, 
dovranno inoltre essere rimossi e allontanati, specialmente in corrispondenza dei ponti e 
degli attraversamenti esistenti, cumoli di materiale flottante comportante ostruzione delle 
sezioni idrauliche.

Gli interventi di cui al presente progetto esecutivo saranno caratterizzati da tagli di 
vegetazione (taglio selettivo della vegetazione ribaltata, secca, pericolante o che ostruisce 
il deflusso delle acque), movimentazione di materiali in alveo (rimozione della vegetazione 
accumulata dalla corrente delle acque di piena), messa in opera di difese di sponda 
costituite da massi di pietra calcarea, la realizzazione di palificate in legno per il presidio 
delle sponde, scavi e riporti per la ricostruzione di scarpate erose, facendo ricorso anche 
alle tecniche di ingegneria naturalistica.

In generale i criteri seguiti per la progettazione sono in sintonia con il D.Lgs 
163/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), col disciplinare tecnico per la 
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della 
costa nei siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS), con quanto contenuto nella 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3939/1994 inerente i criteri progettuali e di 
compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel 
territorio della regione Emilia–Romagna, nonché col Decreto Legislativo 81/2008 “Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.



Precisamente:

2R9G001.008 – Comuni vari della Provincia di Rimini – Interventi di mitigazione del rischio 
idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini (esclusi i 7 nuovi comuni dell’Alta 
Val Marecchia) Importo €. 150.000,00.
Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei tratti non arginati (3° stralcio).

La categoria e’ la OG13 i comuni interessati sono vari ed i corsi d’acqua: F. Marecchia, F. 
Uso, T. Ausa, F. Conca T. Marano, Rio Melo, T. Ventena e Tavollo e rete idrografica 
minore ricadente nei bacini idrografici dei fiumi Marecchia e Conca.
Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, Borghi, 
Sogliano al Rubicone, Coriano, Riccione, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, San 
Clemente, Gemmano, Monte Colombo, San Giovanni in Marignano.

Collaboratori coinvolti: P.O. LL.PP. rischio idraulico: Geom. Giampaolo Mancini, Arch. Marco Sarti, 
Geom. Luca Grossi.

Con la nota prot. PG.2012.0136670 in data 1 giugno 2012 il Commissario 
Straordinario, Prefetto Vincenzo Grimaldi, ha invitato i soggetti attuatori degli interventi 
previsti nell’accordo di programma sopraindicato a completare la progettazione per 
l’esecuzione degli interventi programmati;

Con la nota Prot. NP.2012.0009342 in data 26 luglio 2012 il Responsabile unico del 
procedimento Ing. Mauro Vannoni ha redatto il documento preliminare all’avvio della 
progettazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010, riguardante la progettazione degli 
interventi dal cod. 74 – Comuni vari della Provincia di Rimini – Annualita’ 2011 Interventi di 
mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini (esclusi i 7 
nuovi comuni dell’Alta Val marecchia) importo complessivo € 350.000,00.

Con la nota prot. PG.2012.0297913 in data 18 dicembre 2012 il Commissario 
Straordinario, Prefetto Vincenzo Grimaldi, ha comunicato ai soggetti attuatori degli 
interventi previsti nell’accordo di programma sopraindicato che entro la data del 30 aprile 
2013 dovranno essere avviate le procedure di gara degli interventi stessi;

Con la successiva nota prot. PG.2013.0079110 in data 27 marzo 2013 il 
Commissario Straordinario Prefetto Vincenzo Grimaldi, Commissario Straordinario, ha 
disposto l’avvio delle progettazioni esecutive di parte degli interventi previsti nell’accordo di 
programma sopraindicato tra cui figura l’intervento “2R9G001.003 – Comuni vari della 
Provincia di Rimini – Interventi di mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni 
della provincia di Rimini (esclusi i 7 nuovi comuni dell’Alta Val Marecchia) – Interventi di 
mitigazione del rischio idraulico nei tratti non arginati (1° stralcio) dell’importo di €. 
140.000,00”; in tale nota il Commissario Straordinario ha indicato il termine per l’avvio 
delle procedure di gara al 12 agosto 2013.

Ai sensi delle disposizioni di cui al  D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., considerato che si 
prevede che:

- ad eseguire i lavori sarà un’unica impresa;
- 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 del Coordinatore alla sicurezza in fase 
di progettazione e non sarà necessario l’invio della notifica preliminare in quanto non 
si raggiunge la soglia di 200 uomini/giorno.

Ai fini della sicurezza delle maestranze per l'esecuzione dei lavori si rimanda quindi 
al PSS e al POS che l'aggiudicatario dovrà presentare prima della consegna lavori.

Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse richiedere l’autorizzazione al subappalto 
si procederà all’adeguamento alle norme sulla sicurezza con la redazione del PSC e 
relativa designazione dei coordinatori.

La fase di progettazione da sviluppare e’ quella del progetto esecutivo composto dei 
seguenti elaborati:

- relazione generale;
- elaborati grafici con planimetrie in scala opportuna;
- schema di contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.

Il progetto preliminare redatto per l’esame da parte del Comitato Consultivo 
Regionale presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Rischio idraulico Cat. OG13 

Importo dei lavori a base di gara €. 119.509,25
di cui:

- A1)Importo lavori soggetti al ribasso €. 117.985,25
- A2)Oneri sicurezza non soggetti al ribasso €. 1.624,00

Somme a disposizione dell’Amm.ne €. 30.490,75
di cui:

- a)Oneri polizze assicurative progettisti 
(0,874 per mille) e verificatore (1,17 per mille)
su €. 1500.000 €. 308,00

- b)Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) €. 2.390,19
- c)Accordo RER MATTM pari al 1% del

finanziamento €. 150.00,00 €. 1.500,00
- d)IVA 22 % €. 26.292,04
- e)Arrotondamento €. 0,52

Totale Rischio idraulico Cat OG13 €. 150.000,00

La durata di attività dei vari cantieri si presume al massimo di giorni 720.

Per l’appalto si seguirà la procedura negoziata, ex art. 122 D.Lgs 163/2006;
Il contratto sarà stipulato a misura;



In relazione alle caratteristiche delle lavorazioni previste nei progetti in questione il criterio 
di aggiudicazione sarà il prezzo più basso, ex art. 82 D.Lgs 163/2006; e 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” e in attuazione del regolamento regionale 27 
dicembre 2001 n. 44 denominato “Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia.

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata con interpello rivolto ad almeno 15 
concorrenti a scelta dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di aggiudicare non più di un lavoro alla stessa 
impresa che partecipa a più di una sessione di gara indetta per lo stesso giorno.

_______________ n.°  _________________


