
LR 1/2005 art. 10

PRONTO INTERVENTO IDRAULICO
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

COD. L112035 – Lavori urgenti di ripristino dell’arginatura sinistra del Fiume Marecchia 
fortemente erosa in localita’ Zona Annonaria alle porte dell’abitato di Rimini (RN).
Importo €. 90.000,00.
Intervento di manutenzione idraulica nei tratti arginati.

Nota Assessore Regionale alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, 
Protezione Civile n. PG.2014.0002585 in data 08.01.2014.
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Con la nota prot. PG.2014.0002585 in data 8 gennaio 2014 l’assessore regionale 
alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 10 della LR 1/2005 e successiva deliberazione della giunta 
regionale n. 561/2007, l’esecuzione dei lavori urgenti di protezione civile  consistenti nel 
ripristino dell’arginatura sinistra del F. Marecchia, fortemente erosa, in localita’ Zona 
Annonaria alle porte dell’abitato di Rimini.

Con la nota PG.2013.0305754 in data 9 dicembre 2013 il Servizio aveva presentato 
istanza di finanziamento per porre rimedio all’erosione conseguente alle piene del Fiume 
Marecchia avvenute nel novembre 2013 e che hanno aggredito il corpo arginale sinistro 
che risulta in froldo per circa 80 metri di lunghezza; l’eventuale collasso dell’opera 
idraulica comporterebbe gravi danni ai beni pubblici e privati ed alla viabilita’ della zona.

Con la nota PC.2013.0016378 in data 17 dicembre 2013 il Direttore dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile aveva comunicato il proprio nulla osta all’attivazione delle 
procedure per la concessione del finanziamento richiesto dell’importo di Euro 90.000,00 
a far valere sulle risorse di cui al Cap. U47114 del Bilancio Regionale.

L’obbiettivo del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è quello di garantire il livello
massimo della sicurezza idraulica, tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere idrauliche dei vari corsi d’acqua principali tra cui in primis il F. Marecchia che, per 
dimensioni d’alveo e di portata fluente e per il valore del territorio attraversato alla foce, e’ 
il corso d’acqua piu’ meritevole di attenzione per gli aspetti di tenuta idraulica e quelli che 
possono essere pregiudizievoli al buon regime idraulico dei fiumi di competenza della
sede di Rimini.

In estrema sintesi, il progetto in questione non prevede il semplice rifacimento del corpo 
arginale eroso in quanto il notevole trasporto solido presente nell’alveo attivo renderebbe 
temporaneo qualunque ripristino non opportunamente protetto da opere di difesa radente 
od a pettine; la presenza, inoltre di depositi ghiaiosi al centro dell’alveo ha prodotto due 
flussi di corrente, uno in sponda sinistra ed uno in sponda destra che tendono a scalzare 
il piede della scarpata della sponda golenale. La scelta progettuale, per limitare 
l’intervento in termini di costi e di estensione, e’ quella di ricorrere al posizionamento di 
un repellente (pennello) da realizzarsi con pietrame calcareo ciclopico al fine di orientare 
il flusso della corrente verso il centro alveo ed alleggerire in tal modo la pressione anche 
sul braccio in sponda destra. E’ necessario, inoltre riposizionare alcuni massi di pietrame 
che costituivano una debole difesa spondale al fine di realizzare un piccolo repellente di 
invito, a monte del tratto di arginatura erosa.

Si e’ tenuto conto nel computo metrico estimativo di quelle parti di lavorazioni in cui 
l’incidenza della manodopera non e’ soggetta a ribasso secondo il seguente quadro 
economico:

Rischio idraulico Cat. OG8 

Importo dei lavori a base di gara €. 72.515,26
di cui:
Importo lavori soggetti al ribasso €. 55.682,68



Incidenza manodopera non soggetta a ribasso €. 14.796,48
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.036,10

Somme a disposizione dell’Amm.ne €. 17.484,74
di cui:
Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) €.  1.450,31
IVA 22% €. 15.953,36
Oneri polizze assicurative per progettisti e verificatori

€. 81,00

Arrotondamento €.  0,07

Totale €. 90.000,00

La durata di attività del cantiere si presume al massimo di giorni 180.

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.


