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PREMESSA

In seguito alle eccezionali precipitazioni del marzo 2010 si verificarono diversi fenomeni di 

dissesto idraulico sui corsi d’acqua gestiti dal STB Romagna ed in particolare in alcuni tratti di 

pianura del fiume Savio in località Sant’Andrea in Bagnolo del Comune di Cesena. 

Il crearsi di grossi accumuli di materiale e di piante divelte trascinate dalla corrente ha creato in 

alveo vere e proprie occlusioni che impediscono il regolare deflusso delle acque.

Successivamente, l’eccezionale nevicata del febbraio 2012 e il successivo scioglimento delle nevi 

ha determinato un notevole aggravamento della situazione.

Il S.T.B. Romagna trasmettendo alla Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della 

Costa il quadro riepilogativo dei finanziamenti richiesti per fronteggiare gli eventi quantificava per 

l’intervento in oggetto finalizzato alla rimozione dei sedimenti e al ripristino della situazione un 

importo di € 50.000,00.

A seguito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 

2010, con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 191 del 18/09/2012 è stato 

approvato il “Secondo Piano degli interventi urgenti riguardanti gli eccezionali eventi atmosferici 

che hanno particolarmente colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della provincia di 

Forlì-Cesena e gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della 

provincia di Parma”, che prevede tra gli altri anche l’intervento:

Codice 
Intervento

Comune Ente Attuatore Titolo Intervento Importo IVA 
inclusa

07356 Comune di 
Cesena (FC)

Servizio Tecnico 
Bacino di 
Romagna

Rimozioni delle occlusioni 
d’alveo e realizzazione di 
difese spondali del fiume 
Savio in località S. 
Andrea in Bagnolo

50.000,00
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Con questo intervento si prevede:

1. scavo e rimozione di sedimenti accumulatisi nell’alveo del fiume specialmente in 

corrispondenza delle anse fluviali e delle sezioni idrauliche interessate da ponti e 

attraversamenti;

2. rimozione e allontanamento delle alberature crollate a seguito delle nevicate del 

febbraio 2012 e successiva piena del fiume;

3. profilatura e stabilizzazione delle sponde erose mediante messa in opera di scogliere in 

massi ciclopici di materiale calcareo o palificate in legno di castagno; 

4. sistemazione di carraia posta lungo il ciglio della scarpata fluviale al fine di agevolare 

eventuali interventi con mezzi operativi durante le emergenze che in precedenti casi 

hanno determinato l’isolamento di abitazioni.

Considerato che, ai sensi della OPCM n. 3911/2010, l’intervento riveste carattere d’urgenza è 

stato redatto direttamente il presente progetto esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

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.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L’affidamento, avverrà tramite cottimo fiduciario (art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006), con 

lavori a misura e criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso (art.82 comma 1 e comma 

2 lettere a del D.Lgs. 163/2006).
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QUADRO ECONOMICO

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.

La perizia rimane all’interno delle somme preventivamente autorizzate con il seguente quadro 

economico riassuntivo:

1) Importo lavori a base d'appalto: Euro
a) Importo lavori soggetti a ribasso 39.825,80
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 723,00

SOMMANO 40.548,80
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche incentivo 733,77
Oneri di verifica progetto 200,00
Oneri IVA 21% sui lavori a base d'appalto e arrotondamento 8.517,43

SOMMANO 9.451,20

TOTALE 50.000,00

PIANO DI MANUTENZIONE

Gli interventi previsti nel progetto sono sostanzialmente l’eliminazioni delle ostruzioni d’alveo 

dovuti al crollo della vegetazione arborea spontanea tipica degli ambiti fluviali oltre agli accumuli 

del materiale trasportato dalla corrente fluviale.

Il Piano di manutenzione dovrà prevedere la periodica sorveglianza del tratto fluviale per 

verificarne lo stato. 

Qualora dai controlli periodici, risultasse il riformarsi delle occlusioni dovranno essere previsti 

adeguati interventi di ripristino.

CRONOPROGRAMMA

I tempi previsti per la realizzazione dei lavori è stato stimato in giorni 150 come si evince dal 

Cronoprogramma di seguito riportato.

LAVORAZIONI SETTIMANE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Accantieramento 

Rimozione sedimenti e  
allontanamento alberi
Profilatura sponde 

Carraia

Rimozione cantiere


