


PREMESSA

A seguito delle intense precipitazioni dei giorni 11 e 15 ottobre 2014 un ponte in muratura posto  
lungo la via Santa Maria Maddalena, in comune di Montefiore Conca (RN), ha subito gravi dissesti 
strutturali che si possono riassumere in :

• diffuse lesioni ai rivestimenti dei timpani ed all' arcata in mattoni, con porzioni di materiale 
crollato in alveo;

• scalzamento al piede delle fondazioni delle spalle costituite da conci in pietra poco cementati;
• evidenti cedimenti strutturali ai muri d'ala delle spalle posti a contenimento del corpo stradale.

Le precarie condizioni del  ponte hanno quindi costretto l'Amm.ne Comunale a chiudere al traffico la 
strada in entrambe le direzioni, con conseguenti gravi disagi nei collegamenti con i comuni limitrofi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con nota PG/2014/426332 del 
12/11/2014, ha provveduto a segnalare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile di Bologna i risultati 
del sopralluogo congiunto eseguito con i tecnici comunali richiedendo, ai sensi dell'art. 10 della L.R.  
1/2005, un impegno di spesa di € 60.000,00.

Il Comune di Montefiore Conca (RN) ha successivamente fornito alcune integrazioni evidenziando 
la volontà di affidare la progettazione, la direzione lavori ed il successivo collaudo al Servizio Tecnico 
di Bacino Romagna. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota PG.506476 in data 
22/12/2014, ha assicurato il proprio concorso finanziario nel limite massimo di € 60.000,00, per la 
realizzazione degli “interventi urgenti” finalizzati al ripristino del ponte in oggetto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.124 in data 16/02/2015 è stato approvato, ai sensi dell'art. 
15 della L.241/1990 lo schema d’intesa di collaborazione e supporto tecnico specialistico tra la 
Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna ed il Comune di Montefiore Conca 
(RN), per la collaborazione tecnica ai fini dell’espletamento dell’intero procedimento per la 
realizzazione dei lavori in oggetto.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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EVOLUZIONE DEI DISSESTI

A seguito delle recenti intense precipitazioni (febbraio 2015), si sono avuti nel ponte ulteriori crolli di 
porzioni di muratura, sia di mattoni che in pietra da taglio.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Con questo finanziamento di Protezione Civile si prevede di intervenire in maniera definitiva sulla 
struttura del manufatto,  avendo anche cura di aprire la sezione idraulica sia a monte che a valle dello 
stesso.

Le opere previste, come da computo metrico, sono:

• pulizia dell'opera d'arte dalla vegetazione infestante e rimozione delle porzioni di murature pericolanti;
• puntellamento dell'intera arcata e preparazione dei piani di lavoro;
• elevazione dei muri in c.a.  di rinforzo alle strutture del ponte;
• rinforzo dell'estradosso dell'arcata e delle sue reni;

• collegamento dei nuovi muri di timpano con travi in c.a. e rifacimento della sovrastruttura.

Per i calcoli relativi al dimensionamento ed alla verifica delle opere strutturali in c.a. si rimanda 
all’elaborato n.3 “Relazione di calcolo”.

Considerato che l’intervento interessa la strada comunale “Santa Maria Maddalena” l’esecuzione 
degli interventi verrà coordinata con gli uffici tecnici del Comune.

QUADRO ECONOMICO

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, tenuto 
conto del tipo di intervento e, in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, anno 
2015.

Viene applicata l’ IVA agevolata al 10% come da dichiarazione del Comune di Montefiore Conca 
che si allega.  

 A) Importo lavori a base d'appalto in Euro
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 51.300,00
A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
non soggetti a ribasso

2.000,00

Sommano 53.300,00
B) Somme a disposizione

B1) Spese tecniche incentivi progettazione
art. 92 D.lgs. 163/06 (1,81%)

966,58

B2) IVA 10% sui lavori a base d’appalto (€ 53.300,00) 5.330,00
B3) Oneri verifica 403,42

Sommano 6.700,00
Totale 60'000,00

CRONOPROGRAMMA

Il tempo utile contrattuale, come indicato all’art. 14 del Capitolato d’Appalto, è fissato in 150 giorni 
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel Cronoprogramma qui riportato vengono definite le diverse fasi lavorative e la loro 

durata temporale:



LAVORAZIONE 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Rimozione vegetazione e puntellamento arcata

Ripristino murature in pietra e mattoni

Preparazione piani di lavoro ed esecuzione fondazioni

Elevazione muri e travi di collegamento

Rinfianco, sovrastruttura ed opere di finitura 

Sistemazione idraulica dell'alveo prima e dopo il ponte

  

COSTI DELLA SICUREZZA

Su disposizione del Responsabile del procedimento, considerata l’urgenza dell’intervento e non 
prevedendo la presenza in cantiere di più imprese, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, in fase di 
progettazione non si è provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

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.

In particolare, visto che si dovrà intervenire con lavorazioni che interessano strutture in elevazione, 
sono stati previsti ponteggi sia sui muri centrali che su quelli andatori delle spalle.

La segnaletica stradale prevista tiene conto della necessità di mantenere chiusa al transito la strada 
per tutta la durata del cantiere.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO

L’intervento riveste carattere d’urgenza ed è stato redatto direttamente il presente progetto 
esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122 
comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. con il criterio del prezzo più basso.
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