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Totale lavori in appalto 241.977,90
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Importo complessivo progetto € 300.000,00
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RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto è inserito nella programmazione di interventi nei corsi 

d’acqua di competenza Regionale – Esercizio Finanziario 2015 - Finanziati dalla Legge

Regionale 27/1974 approvato con Delibera della Giunta Regionale n.787/2015 in data 

01.07.2015.

Detta Delibera assegna al Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Forlì - uno 

stanziamento complessivo di € 300.000,00 di seguito elencato:

2B2F402– COMUNI VARI - MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI 

D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO TECNICO BACINO ROMAGNA 

- SEDE DI FORLI' - ANNUALITA' 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 

300.000,00 AL LORDO DI I.V.A. E SOMME A DISPOSIZIONE - CUP 

E44H15000330002

I lavori e le opere di cui sopra che saranno realizzate con la presente perizia sono 

volti alla manutenzione dei tratti d’alveo dove sono presenti le maggiori criticità ed 

hanno l’obiettivo di garantire il massimo della sicurezza idraulica tramite la 

realizzazione di interventi di manutenzione diffusi, mirati a prevenire le situazioni di 

maggior pericolo, erosioni in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti, 

occlusioni delle sezioni di deflusso, gestione selettiva della vegetazione nell’ottica della 

riqualificazione fluviale ed inoltre mantenere e/o migliorare la sicurezza idraulica

mediante la manutenzione delle opere e delle pertinenze dei vari corsi d’acqua, 

unitamente al contenimento di quei fenomeni idraulici che possono essere 

pregiudizievoli al buon regime idraulico dei corsi d’acqua stessi e delle infrastrutture di 

interesse pubblico.

In particolare, nei territori di competenza relativamente agli alvei e loro affluenti 

dove sono presenti le maggiori criticità, nonché alle opere idrauliche di competenza nei 

tratti pedecollinari e montani, nonché di pianura con tratti arginati e nei tratti vallivi 

dove sono presenti insediamenti abitativi ed infrastrutture soggetti al rischio di 

esondazione, le tipologie di intervento individuate sono volte 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 ed 
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insediamenti, assecondando, ove possibile, la mobilità fluviale, che è componente 

essenziale del mantenimento di una qualità ambientale elevata.

Verrà prestata la massima cura alla manutenzione selettiva della vegetazione 

presente all’interno delle sezioni di deflusso, alle erosioni di scarpata, a cedimenti 

arginali o eventuali fenomeni che possano mettere a rischio infrastrutture pubbliche, 

mediante la rimozione, specialmente in corrispondenza di ponti e attraversamenti 

esistenti, cumuli di materiale flottante che comportano l’ostruzione delle sezioni 

idrauliche, oltre a quelle situazioni in cui sono già note le necessità di intervento, come 

si interverrà sul territorio e ove si presentassero, nel corso del periodo contrattuale di 

affidamento dei lavori.

Gli interventi saranno caratterizzati nei tratti pedecollinari, montani e nei tratti 

vallivi da tagli di vegetazione, movimentazione di materiali in alveo, messa in opera di 

difese di sponda costituite da massi di pietra calcarea, la realizzazione di drenaggi e 

palificate in legno per il presidio delle sponde, lo sfalcio di corpi arginali, scavi e riporti 

per la ricostruzione di banche e rilevati arginali erosi, nonché la ripresa di quei tratti 

interessati da tane di mammiferi.

Nella fattispecie 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.

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

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

Bagno di Romagna, Predappio, Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca San 

Casciano, Portico e San Benedetto.

In particolare si interverrà a:

1 - FORLI’ – Fiume Montone, Fiume Ronco, Torrente Rabbi, manutenzione dei tratti 

di pianura, con rimozione vegetazione dai rilevati arginali e loro pertinenze, 

eliminazione tane mammiferi, riprese erosioni di sponda, manutenzione delle 

apparecchiature di ritenuta (ventole e paratoie), manutenzione delle opere idrauliche 

presenti all'interno degli alvei. 

2 - FORLI’ – sul Fiume Ronco in loc. Bagnolo nel Comune di Forlì per pulizia 

dell’alveo da vegetazione e piante riverse e pericolanti che ostacolano il deflusso delle 

acque  in prossimità di infrastrutture ed insediamenti;
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3 - FORLI’ – sul Rio Grotta in loc. Ronco nel Comune di Forlì gestione della 

vegetazione in alveo con tagli selettivi e rimozione di piante che ostacolano il deflusso 

delle acque nel suo tratto terminale in prossimità di infrastrutture e insediamenti;

4 - BERTINORO – sul Torrenti Salso ed Ausa in loc. Fratta Terme nel suo tratto alto 

per lo sfalcio periodico della vegetazione (canne) diffusa l’alveo per il tratto alto al fine 

di favorire il deflusso delle acque in prossimità di insediamenti ed infrastrutture;

5 - FORLIMPOPOLI, FORLI' e BERTINORO – sul sul torrente Bevano per la 

rimozione di materiale sedimentato e pulizia dell’alveo da vegetazione che ostacola il 

deflusso delle acque nel suo tratto terminale in prossimità di infrastrutture e 

insediamenti;
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6 - MELDOLA – sul Fiume Bidente in località capoluogo a monte del Ponte dei 

Veneziani gestione della vegetazione in alveo con tagli selettivi e rimozione di piante 

riverse, pericolanti che ostacolano il deflusso delle acque  in prossimità di infrastrutture 

e insediamenti

7 - CIVITELLA DI R. sul Torrente Suasia rimozione di piante riverse e pericolanti che 

ostacolano il deflusso delle acque  in prossimità di infrastrutture ed insediamenti ;

8 - GALEATA – SUL Fiume Bidente in loc. La Rupe rimozione di materiale lapideo 

precipitato dalla scarpata in alveo nonché a movimentare il materiale alluvionale 

accumulatosi in alveo al che ostacolano il regolare deflusso delle acque in quel tratto;
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9 - PREDAPPIO – torrente Rabbi gestione della vegetazione in alveo con tagli selettivi 

e rimozione di piante riverse, pericolanti che ostacolano il deflusso delle acque  in 

prossimità di infrastrutture e insediamenti;

10 - PREMILCUORE – torrente Rabbi gestione della vegetazione in alveo con tagli 

selettivi e rimozione di piante riverse, pericolanti che ostacolano il deflusso delle acque  

in prossimità di infrastrutture e insediamenti;

11 - CASTROCARO – Fiume Montone gestione della vegetazione in alveo con tagli 

selettivi e rimozione di piante riverse, pericolanti che ostacolano il deflusso delle acque  

in prossimità di infrastrutture e insediamenti, sistemazione erosioni di sponda e delle 

opere idrauliche nel tratto a valle dell'abitato ;
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12 - DOVADOLA – Fiume Montone gestione della vegetazione in alveo con tagli 

selettivi e rimozione di piante riverse, pericolanti che ostacolano il deflusso delle acque 

in prossimità di infrastrutture e insediamenti;

13 - ROCCA SAN CASCIANO – Fiume Montone gestione della vegetazione in alveo 

con tagli selettivi e rimozione di piante riverse, pericolanti che ostacolano il deflusso 

delle acque  in prossimità di infrastrutture e insediamenti;

14 - PORTICO SAN BENEDETTO – sistemazioni di localizzate erosioni di sponda in 

prossimità di infrastrutture pubbliche;
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AFFIDAMENTO DEL LAVORO

Si prevede di realizzare i lavori in economia, attraverso l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., presumendo per la loro 

esecuzione un tempo contrattuale di giorni 730.

SICUREZZA

Per quanto riguarda il dettato del D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., considerato che

- 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 

progettazione che in esecuzione, ma sarà necessario solo l’invio della notifica 

preliminare in quanto al di sopra della soglia di 200 uomini/giorno.

Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori per l'esecuzione dei lavori si rimanda 

al PSS e POS che l'aggiudicatario dovrà presentare prima della consegna lavori.
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QUADRO ECONOMICO

L’importo complessivo dei lavori risulta così ripartito:

IMPORTO LAVORI €   233.199,15

ONERI SICUREZZA  (non soggetti a ribasso) €      8.778,75

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €   241.977,90

SOMME A DISPOSIZIONE

ONERI I.V.A. su Lavori a base d'Asta

Aliquota al 22% su €    241.977,90 = € 53.235,14

Oneri Verificatore 

(Art.49 comma 4 D.P.R. 207/2010) €       201,71
0,72/1000 su importo di € 241.977,90

Oneri Assicurativi Progettisti €       211,49
0,874/1000 su importo di € 241.977,90

Per imprevisti e arr. contabile €         18,16

Incentivo Prog. Art.92 D.Lgs 163/2006

Aliquota al 1,80% su € 241.977,90 € 4.355,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    58.022.10

IMPORTO COMPLESSIVO €  300.000,00


