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PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 maggio 2013 ha dichiarato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, 
lo stato di emergenza nei comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali e
dissesti idrogeologici nei mesi di marzo e aprile 2013.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 
2013, il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 
delegato per fronteggiare l’emergenza in parola e predisporre, in particolare, un piano con 
l’indicazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a 
persone o a cose.

Con determinazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n.577 del 22 luglio 2013 è stato 
approvato il Piano dei primi interventi urgenti.

Successivamente l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con determinazione n.350 del 
06/05/2014, ha approvato la Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile 
e maggio 2013 nel territorio della Regione Emilia Romagna.

La determinazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna (BURERT) n.136 del 07/05/2014.

A fronte del recupero delle minori spese accertate si è potuto provvedere alla individuazione di 
alcuni interventi urgenti già segnalati tra le priorità proposte dai tavoli di coordinamento provinciali 
ad integrazione dell’elenco degli interventi inseriti nel primo Piano degli interventi. Tra questi rientra 
il seguente:

Codice intervento: 10209
Prov. FC
Comune Sogliano al Rubicone
Ente attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Localizzazione: Strada comunale Montetiffi-Ville
Titolo intervento: Costruzione di drenaggi e ricostruzione della scarpata e della sede

stradale con opere di sostegno
Importo IVA incluso € 80.000,00

Al progetto è assegnato il CUP: E46B14000060003

Per le disposizioni procedurali inerenti l’attuazione degli interventi si fa riferimento a quanto 
riportato nel Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile.

Per gli interventi le disposizioni, di cui alla determinazione del Direttore Generale Ambiente, 
Difesa del suolo e della costa n. 6200/2000, come modificata con determinazione n. 368/2010, non 
si applicano nella parte in cui si fa riferimento a quelle del Responsabile del Servizio protezione 
Civile; pertanto l’approvazione di progetti, atti e documenti ivi previsti è effettuata dai competenti 
dirigenti dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti.

Gli interventi devono essere affidati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di 
approvazione del Piano nel BURERT, quindi entro il 05/08/2014 e devono essere ultimati entro 12 
mesi successivi all’affidamento.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area d’intervento ricade nella cartografia regionale CTR Tavola n. 266 SE “Mercato Saraceno” 
- Elemento n. 266032 “Rontagnano” e 266043 “Montetiffi”.

Coordinate UTM32*: 760.800, 873.330

Zona di intervento
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Ortofoto AGEA 2011

Estratto di mappa catastale
Comune di Sogliano al Rubicone

Foglio n.56 particella n.1027

Meleto 
di sotto
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EVOLUZIONE DEI DISSESTI

Durante le eccezionali precipitazione verificatesi nell’inverno 2011-2012, in località Meleto di 
Sotto in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), si è riattivato un esteso movimento franoso che ha 
interessato nella zona del distacco la sede stradale della viabilità comunale impedendone il 
transito.

Il suddetto movimento franoso ha subito un peggioramento tra febbraio e marzo 2014 a seguito 
di intense e persistenti piogge. Nonostante il Comune fosse già intervenuto con opere provvisionali 
per l’allargamento della sede stradale per ripristinare il transito veicolare ampliando la carreggiata 
vero monte, a seguito della riattivazione del dissesto, parte della strada ampliata ha subito lesioni 
ed abbassamenti e si è estesa per una maggiore lunghezza lungo la strada. Con nota prot. n. 3800 
del 15/04/2013 il Comune di Sogliano segnalava un aggravamento del dissesto in atto in località 
Meleto di Sotto all’altezza del km 0+800 dall’incrocio con la s.p. n. 11, già segnalato in precedenza 
dallo stesso Ente con nota prot. n. 4076 del 02/04/2010.

Per ovviare in maniera provvisionale ai problemi alle reti infrastrutturali causati dal suddetto 
dissesto, sono stati eseguiti lavori di by pass sulla viabilità con arretramento della carreggiata 
verso monte e delle reti di gas e acqua.

Le intense e persistenti precipitazioni di inizio e metà marzo 2014 hanno ulteriormente 
aggravato la situazione estendendo il fronte del franamento sulla viabilità pubblica per una 
lunghezza di 40 metri.

Per l’inquadramento geologico e lo studio geotecnico si rimanda all’elaborato n.2 “Relazione 
geologica-geotecnica”.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Con questo progetto si prevede di intervenire sul movimento franoso che interessa la parte di 
versante su cui si pone la località di Meleto.

L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- batteria di pali trivellati in c.a. tirantati e collegati in testa con cordolo in c.a.;
- muro in c.a. di contenimento per il consolidamento della sede stradale;
- gradonatuta e risezionamento del versante a valle delle opere strutturali con rilevati in terra 

battuta, rinverdimenti e regimazione delle acque superficiali;
- ripristino della sede stradale con sottofondo e stabilizzato, posa di canaletta in lamiera 

lungo la fossetta lato monte.

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

Per i lavori di consolidamento del versante dell’intervento che interessa in parte terreni privati 
(foglio catastale n.56 particelle n.157-1027) sarà cura dell’Ufficio Direzione Lavori provvedere ad 
ottenere l’autorizzazione per l’accesso alle aree prima dell’inizio dei lavori.
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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 2013.

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 60.969,45
A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
non soggetti a ribasso

3.313,20

Sommano 64.282,65
B) Somme a disposizione
B1) Spese tecniche incentivi progettazione
art. 92 D.Lgs. 163/06 (1.82% su A)

1.169,94

B2) IVA 22% sui lavori a base d’appalto 14.142,18
B3) Assicurazione progettisti 201,71
B4) Assicurazione verificatori 201,71
B5) Arrotondamento 1,81

Sommano 15.717,35
Totale 80'000.00

CRONOPROGRAMMA

Si stabilisce una durata dei lavori di 90 giorni. Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite 
le diverse fasi lavorative e la loro durata temporale.

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 è stata prevista l’installazione della necessaria segnaletica stradale per 
regolamentare il traffico a senso unico alternato durante le lavorazioni. Prima dell’inizio dei lavori 
dovrà essere emessa un’ordinanza dal Comune di Sogliano al Rubicone che permetta la suddetta 
regolamentazione.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO

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. 
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il Comune di Sogliano al Rubicone, con nota prot.5686 del 13/06/2014 protocollata al 
PG.238150 in data 17/06/2014 di cui si allega copia, ha espresso parere favorevole in merito alla 
conformità del presente progetto.

L’approvazione del progetto e degli atti e documenti ivi previsti è effettuata unicamente dai 
competenti dirigenti dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti sulla base del riparto 
delle competenze specificate nella determinazione n.6200/2000.

Ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. n.163/2006 “Codice contratti pubblici” l’affidamento 
dei lavori avverrà con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
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CRONOPROGRAMMA

Settimane
Lavorazioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Accantieramento, 
installazione 
segnaletica stradale, 
scavi di sbancamento 
per piste di cantiere e 
piano di lavoro
Esecuzione palificata

Esecuzione opere in 
c.a.
Esecuzione tiranti

Ripristini stradali, 
movimenti terra, 
rilevati, gradonatura 
versante e 
regimazione acque 
superficiali
Rimozione cantiere e 
ripristino stato dei 
luoghi
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lesioni alla sede stradale

Panoramica dissesto a valle della carreggiata
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