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1. PREMESSA 

 

L’art. 2, comma 240, della legge 191/2009 prevede che le risorse destinate per interventi di ri-

sanamento ambientale vengano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a 

più elevato rischio idrogeologico, anche tramite accordi di programma sottoscritti dalla Regione in-

teressata e dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

In data 03/11/2010 il MATTM e il Presidente della Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto 

l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Con deliberazione di giunta regionale n.241 del 22/02/2016 “Accordo di programma finalizzato 

alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del ri-

schio idrogeologico – rettifica deliberazione n. 875/2015: proposta di modifica all’elenco degli inter-

venti” è stato proposto il finanziamento dell’intervento “[08IR106/G1] Consolidamento versante loc. 

Montecodruzzo (FC) – Interventi di consolidamento del versante in frana sottostante l’abitato di 

Montecodruzzo” per un importo pari ad € 600.000,00. 

In data 20/10/2016 è stato sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e dalla Regione Emilia-Romagna il terzo Atto integrativo inerente la rimodulazione 

dell’Accordo di Programma. 

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n.416 del 05/04/2017 vengono definiti i soggetti 

attuatori dei nuovi interventi del terzo Atto integrativo (elencati nell’Allegato B), tra i quali viene 

programmato il seguente: 

Codice ISPRA (Rendis): FC109R/10 

Codice locale SIMADA: 1R9F001 

CUP: F47B16000390003 

Soggetto attuatore: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

Provincia: FC 

Comune: Roncofreddo 

Località: Montecodruzzo 

Titolo intervento: “Consolidamento versante loc. Montecodruzzo (FC) - Interventi di consoli-

damento del versante in frana sottostante l’abitato di Montecodruzzo.” 

Importo: euro 600.000,00 

 

L’abitato di Montecodruzzo in Comune di Roncofreddo (FC) è interessato da un ampio movi-

mento franoso per crollo e/o ribaltamento la cui nicchia tende a retrocedere interessando i fabbri-

cati esistenti con particolare riferimento alla Torre civica di epoca malatestiana. La Torre, di pro-

prietà del Comune, risulta tutelata ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali 
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e del paesaggio”, come bene di interesse storico ed è sottoposta alla vigilanza della Soprintenden-

za Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 

Il versante interessato dal movimento franoso è classificato come area a rischio idrogeologico 

molto elevato (R4) nel Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali 

Romagnoli. 

 

Con la finalità di gestire in modo coordinato ed integrato la progettazione ed esecuzione degli 

interventi necessari al consolidamento del versante in frana sottostante l’abitato di Montecodruzzo 

e la prospiciente torre civica è stata sottoscritta una intesa, ai sensi dell'art. 35 della legge regiona-

le 10/2008, tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile (Servizio Area Romagna), il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna, la Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e il Comune di Roncofreddo (FC). 

Lo schema d’intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-

Romagna in data 21/12/2016, n. 2276 e con deliberazione della Giunta Comunale di Roncofreddo 

(FC) in data 22/12/2016, n. 85. 

L’intesa è stata sottoscritta e registrata al numero RPI/2017/3 in data 16/01/2017. 

 

Come stabilito nella sopracitata intesa il Servizio ha predisposto un Progetto generale di fattibili-

tà tecnica ed economica denominato “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN 

LOCALITA’ MONTECODRUZZO - COMUNE DI RONCOFREDDO (FC)” dell’importo complessivo 

di euro 1.300.000,00. Il progetto generale (PC.3237 del 23/01/2017) prevede una serie di interventi 

finalizzati al consolidamento di tutto il fronte (m. 130) dell’abitato esposto a rischio. 

 

Il presente progetto esecutivo rappresenta il primo stralcio del progetto generale di fattibilità 

tecnica ed economica e prevede una serie di interventi di consolidamento, su un fronte di circa m. 

50 sottostante la Torre civica, per un importo complessivo di euro 600.000,00. 

 

Nell’adunanza n.1 del 23/03/2017 il Comitato Consultivo Regionale con ha espresso parere fa-

vorevole all’approvazione in linea tecnica e funzionale del progetto preliminare. 

 

Con delibera del Consiglio Comunale di Roncofreddo n.37/2017 è stata rilasciata 

l’autorizzazione e il parere di conformità alle norme urbanistico edilizie sugli interventi di progetto. 

 

Il progetto è conforme con quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”. 

Al progetto è assegnato il Codice Univoco di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): 

F47B16000390003. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’abitato di Montecodruzzo, frazione del Comune di Roncofreddo, in Provincia di Forlì-Cesena, 

è posto ad una quota di m. 435 s.l.m. L’area ricade nel bacino idrografico del torrente Ansa affluen-

te in destra orografica del fiume Savio (Fig.1). 

 

 

Figura 1– Inquadramento territoriale 
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Figura 2 – Area di intervento su base CTR 1:5.000 

 

Figura 3 – Area di intervento su ortofoto (google earth) 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Come citato in premessa il versante interessato dal movimento franoso, orientato a Sud-Ovest 

dell’abitato di Montecodruzzo, è classificato come area a rischio idrogeologico molto elevato (R4) 

nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 

(fig.4) ed è soggetta ad una specifica perimetrazione come area a rischio di frana (art.12 delle 

Norme di Piano). 

 

 

Fig.4 – PSRI dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 

 

Il fronte di instabilità in lenta ma progressiva retrogressione, visibile dalla presenza di nicchia di 

distacco, inficia la stabilità degli edifici dell’abitato posti nelle immediate vicinanze con particolare 

evidenza per la Torre Civica che presenta gravi lesioni: fessurazioni a tutta altezza sul contrafforte 

presente sul lato del versante e nella parte a basale della torre stessa. 

I processi di degrado sulle strutture costituenti la torre e le opere di sostegno sul lato scarpata, 

desunti dall’evoluzione dei fenomeni deformativi presenti sulla muratura in pietra, sono in accele-

razione e aggravamento a partire dal 2005. 

I fenomeni di erosione attiva e progressiva presenti sulla scarpata sottostante, si sviluppano con 

una notevole estensione su tutto il versante costituito da terreni appartenenti alla Formazione Mar-

noso-arenacea con stratificazione a franapoggio meno inclinata del pendio; si tratta di un movi-
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mento franoso classificato come frana attiva per crollo e/o ribaltamento che evolve verso valle in 

una colata quiescente (fig. 5) 

 

Figura 5 – Estratto carta geologica Regione Emilia-Romagna 

 

In nicchia del movimento franoso è affiorante o comunque sub-affiorante il substrato formazio-

nale, continuamente esposto ai fenomeni di alterazione superficiale (weathering), i quali contribui-

scono all’aumento del grado di fratturazione della porzione rocciosa esposta, favorendo così la 

successiva scomposizione dell’ammasso roccioso in prismi di piccole dimensioni. 

Per un approfondimento dei temi riguardanti l’assetto geologico si rimanda alla relazione spe-

cialista (Elaborato n.2 – Relazione geologica). 
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4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI 

 

Inquadramento urbanistico 

Il PRG vigente del Comune di Roncofreddo individua l’area oggetto dell’intervento come “Zona 

urbana esistente – Zona A centro storico” con sede di attività ricettivo-ristorative. 

 

Figura 6: Stralcio Tavola 15 allegata al PRG del comune di Roncofreddo 
Zonizzazione del Territorio - Montecodruzzo 

Titolo abilitativo edilizio 

Ai sensi dell’art.10 L.R. 15/2013 - Semplificazione della disciplina edilizia, non sono soggetti ai 

titoli abilitativi le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che 

la validazione del progetto, di cui all'articolo 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 (ex art. 112 del D.Lgs 

163/2006, “Codice dei contratti pubblici”) contenga il puntuale accertamento di conformità del pro-

getto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della LR 15/2013. 

Proprietà dei terreni oggetto di intervento 

Gli interventi di progetto interessano la torre civica, censita alla particella n.9 del foglio catastale 

n.48 del Comune di Roncofreddo, e le aree limitrofe di piazza Ferretta, entrambe di proprietà del 

Comune. 

Come specificato nell’intesa citata in premessa tra Regione Emilia Romagna, Comune di Ron-

cofreddo, Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e la Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesaggio, è compito dell’Amministrazione comunale acquisire la disponi-

bilità delle aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione dei lavori. 
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Il piano particellare è allegato al presente progetto (tav. n.14). 

Vincolo paesaggistico 

L’area del versante su cui sono previsti gli interventi risulta esterna all’area cartografata come 

“formazioni boschive con dominanza del faggio” come riportato nella figura seguente: stralcio della 

Tavola EV1 allegata al PRG, denominata “Carta dei vincoli”. 

Gli interventi di progetto non interessano quindi aree di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 

142 comma 1 lettera g del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e non sono 

soggetti ad autorizzazione paesaggistica (art.146 del citato decreto). 

 

Figura 7: Stralcio Tavola EV1 (Carta dei vincoli - PTCP) 

Vincolo storico-artistico - autorizzazione su beni immobili vincolati di proprietà pubblica, 

verifica preventiva dell’interesse archeologico 

La torre civica, di proprietà del Comune di Roncofreddo; è tutelata ai sensi degli artt. 10 e 12 del 

D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e pertanto sottoposta alla vigilanza del-

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. I lavori sulla Torre sono pertanto subordi-

nati all’autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell’art. 21 del suindicato decreto. 

Area intervento 
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Il presente progetto è inoltre soggetto, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 50/2016 “Codice degli Ap-

palti Pubblici”, alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico sempre da parte del-

la Soprintendenza. 

Con nota prot.n.7251 del 15/06/2017 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

le Provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha autorizzato l’esecuzione degli interventi proget-

tuali previsti ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. 42/2004 ed espresso parere favorevole ai sensi 

dell’art.25 del D. Lgs. 50/2016. 

Procedura di verifica (screening) e di VIA 

Gli interventi di progetto non sono soggetti alla procedura di verifica (screening) e di VIA poiché 

le opere in progetto non sono ricomprese negli Allegati alla L.R. 9/1999 e s.m. Le aree non rientra-

no nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e in aree naturali protette. 

Autorizzazione sismica (LR 19/2008) 

Il Comune di Roncofreddo (FC) è classificato in ZONA 2 (a media sismicità). Ai sensi dell’art. 9, 

comma 5 della Legge Regionale 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, per le opere 

progettate dalle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica (e tale è il Servizio Area 

Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, come precisato 

dalla DGR n. 1107 del 11/07/2016), la validazione del progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016, Nuovo 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (ex D.Lgs 163/2006), tiene luogo 

dell'autorizzazione sismica preventiva. 

Denuncia dei lavori delle opere in c.c.a. e acciaio (art. 4 L1086/1971) 

Le opere costruite per conto dello Stato o delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un 

ufficio tecnico con a capo un ingegnere (e tale è il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale 

per la sicurezza territoriale e la protezione civile), sono esentate dalla procedura di denuncia del 

costruttore e contestuale deposito del progetto esecutivo. 

Collaudo statico opere in c.c.a. e acciaio (art. 7 L1086/1971) 

Il collaudatore statico in corso d’opera per le opere strutturali in c.c.a. verrà nominato prima 

dell’inizio dei lavori in attuazione dell’art. 19 della L.R. 19/2008 e dell’art. 7 della legge 1086/1971. 
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5. RELAZIONE SULLE INDAGINI 

 

A supporto preventivo della fase di progettazione nel 2016 sono stati eseguite le seguenti attivi-

tà. 

1) Rilievo topografico plano-altimetrico 

A cura della ditta Atlantis s.n.c. di Forlì (FC), sono stati materializzati n.3 capisaldi, con relativa 

monografia, sui quali è stato riferito il rilievo celerimetrico con stazione totale integrato con 

l’utilizzo del GPS in modalità RTK. Il rilievo dell’area interessata, versante e abitato su un fronte 

di m. 150, è stato restituito nei seguenti formati digitali: 

- planimetria in scala 1:200 a curve di livello 2D e 3D georeferenziata UTMRER; 

- n.16 sezioni topografiche del versante. 

Si vedano gli elaborati grafici dello stato di fatto: tavola 5.1 – Rilievo plano-altimetrico, tavole 5.2 

- 5.3 - 5.4 - Sezioni trasversali. 

2) Indagini geognostiche e rilievi geologici 

A cura della ditta GeoDue s.n.c. di Rimini (RN) sono stati eseguiti 

- n.1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino a 20 m di profondità, con 

installazione di verticale inclinometrica a tutta altezza; 

- n.1 sondaggio a distruzione, spinto sino a 15 m di profondità, per l’installazione di una verti-

cale piezometrica a tubo aperto; 

- prove di laboratorio eseguite su n.4 campioni ottenuti da spezzoni di carota da cassetta di 

sondaggio. Le prove, eseguite presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Am-

bientale e dei Materiali dell’Università di Bologna (DICAM) hanno determinato il contenuto 

di carbonato di calcio, il contenuto d’acqua e la resistenza a compressione uniassiale. 

- n.1 stazione di misura del rumore sismico ambientale metodo Nakamura (HVSR) e succes-

siva elaborazione in termini di vs; 

A cura della Società di Ingegneria Enser srl di Faenza (RA) è stato eseguito un rilievo geologico 

di campagna, finalizzato in particolare alla stima dello spessore della coltre di alterazione e detriti-

ca sul versante, all’individuazione di affioramenti significativi per la realizzazione di stazioni geo-

meccaniche. Sono state quindi eseguite n.3 stazioni di rilievo geomeccanico per la caratterizzazio-

ne dell’ammasso roccioso. 

Per un approfondimento sulla tematica si rimanda alle relazioni specialistiche: elaborato 3 – Re-

lazione geologica, elaborato 4 – Relazione geotecnica.  

Sulla base delle indagini elencate lo studio Enser ha elaborato un progetto definitivo degli inter-

venti di consolidamento del versante. 
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6. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 

 

Valutazioni tecniche generali 

 

La notevole estensione del movimento franoso, che si sviluppa dal crinale fin quasi al fondoval-

le, rende impossibile intervenire per il consolidamento dell'intero dissesto. 

Si è scelto di intervenire quindi per la messa in sicurezza degli elementi a rischio ovvero degli 

edifici dell’abitato posti al margine della nicchia del dissesto. 

La soluzione di progetto mira alla protezione e rafforzamento corticale della scarpata, di fatto 

impedendo il degrado superficiale della stessa ed il conseguente arretramento della nicchia della 

frana. Come metodo per la stabilizzazione dei dissesti corticali delle pareti rocciose si utilizza il co-

siddetto “soil nailing”: barre di consolidamento sufficientemente ancorare alla roccia non alterata, 

unitamente all’uso di geocomposito costituito da una rete metallica rinforzata con funi metalliche e 

da una geogriglia per il trattenimento del terreno vegetale. 

 

Figura 8 - Immagine esemplificativa di rafforzamento corticale 

 

Nello specifico la tipologia d’intervento di protezione anti-erosiva del versante si compone di: 

- opere in c.c.a. di ancoraggio sommitale del sistema di protezione (geocomposito) costi-

tuite da un cordolo in sviluppo lungo il ciglio della scarpata fondato su barre tipo Gewi 

e/o micropali; 

- geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione e da una geostuoia tri-

dimensionale messo in opera sulla scarpata ed ancorato con un sistema di barre tipo 

Gewi e funi in acciaio; 

- idrosemina con coltre organica protettiva per favorire lo sviluppo nel tempo della vegeta-

zione di protezione anti-erosiva. 

Sono inoltre previsti interventi di consolidamento della Torre civica: sul contrafforte e sui para-

menti murari in fondazione ed in elevazione. 
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Da ultimo è individuato un intervento di regimazione delle acque della Piazza Ferretta, con mo-

difica del piano della pavimentazione, per consentire la raccolta delle acque meteoriche e lo scari-

co verso la rete fognaria esistente allo scopo di impedirne lo scorrimento verso l’area in dissesto. 

 

Il fronte complessivo del versante, di circa m. 130, è stato suddiviso, in funzione delle caratteri-

stiche geomorfologiche e delle tipologie di intervento, in tre zone riportate nell’elaborato grafico – 

Tavola 5a – Planimetrie aree di intervento. 

Il presente progetto definitivo definisce gli interventi limitatamente alle zone 1, 2 e 3 per 

un’estensione lineare di m. 60 circa: 

ZONA 1: versante ad ovest rispetto alla Torre Civica, superficie area intervento circa mq. 650; 

ZONA 2: versante sottostante la Torre Civica, superficie area intervento circa mq. 140;  

ZONA 3: versante ad est rispetto alla Torre Civica, superficie area intervento circa mq. 315;  

 

Descrizione interventi 

 

ZONA 1 

L’intervento di consolidamento e rafforzamento corticale del versante, sarà delimitato in sommi-

tà del ciglio della scarpata mediante la realizzazione di un cordolo in c.a. ancorato al terreno me-

diante perforazioni armate con barra di tipo Gewi di diametro 28 mm, disposte su due file a quin-

conce, della lunghezza di m. 10/12. 

Il cordolo ha la funzione principale di collegamento sommitale del sistema di rafforzamento cor-

ticale antierosivo (geocomposito) costituito da una rete in acciaio a doppia torsione rafforzata con 

funi in acciaio, e geostuoia di trattenimento del terreno vegetale. Il geocomposito viene fissato lun-

go la scarpata mediante ancoraggi con barre tipo Gewi, in acciaio tipo BSt 500/350 del diametro 

28 mm e lunghezza m. 6,00, disposte a “quinconce” con interasse pari a m. 2,00. Un sistema di 

funi in acciaio fissato agli ancoraggi completa il sistema di rafforzamento corticale antierosivo, su 

cui verrà eseguita una idrosemina con coltre organica protettiva. 

 

ZONA 2 

Su questo fronte sono previsti anche interventi di consolidamento dal contrafforte e del muro di 

sostegno alla Torre Civica. 

- Consolidamento delle strutture in elevazione del contrafforte e/o muro di sostegno della 

Torre Civica mediante: perforazioni armate con barre in acciaio tipo Gewi di diametro 28 

mm e lunghezza m. 6,00 m disposte a “quinconce”, ripresa in breccia della muratura in 

pietra del manufatto con tecnica dello cuci -scuci delle lesioni presenti, iniezioni con mal-

ta di calce a tergo della parete in pietra. 

- Consolidamento fondale alla base del contrafforte e/o muro di sostegno in pietra della 

Torre Civica mediante la realizzazione di cordolo in c.a. ancorato alla roccia mediante 
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perforazioni armate in fondazione disposte su due file con passo m. 0,50 m e interasse 

fra le file di m. 0,50 di lunghezza pari a m. 10/12. Il cordolo sarà successivamente rive-

stito in pietra. 

- Consolidamento basale della Torre, sul lato verso la scarpata, mediante la realizzazione 

di un cordolo di sottofondazione interrato in c.a. ancorato su micropali. disposti su due fi-

le a “quinconce”. 

- Realizzazione della nuova scala di accesso all’ingresso della porta posta sulla facciata 

della Torre. 

Anche in questa zona il progetto prevede il consolidamento del versante con il rafforzamento 

corticale antierosivo come descritto per la Zona 1. 

 

ZONA 3 

L’intervento di questa zona è in sostanza il proseguimento ad est dell’intervento della zona pre-

cedente. Il cordolo in c.a. da realizzare sul ciglio della scarpata oltre alla funzione di sostegno del 

sistema di rafforzamento corticale del versante sottostante, avrà anche la funzione di collegamento 

fra le scale di accesso alla Torre. Il manufatto è ancorato alla formazione rocciosa mediante perfo-

razioni armate con barre tipo Gewi (Ø28 mm) di lunghezza m. 10/12 disposte su 3 file parallele con 

disposizione a “quinconce”. 

Anche in questa zona 3 l’intervento di consolidamento e protezione antierosiva sulla scarpata 

(geocomposito) si estenderà a valle della scarpata stessa con la stessa tipologia decritta per la zo-

na 1. 

È previsto inoltre un intervento di modifica delle pendenze del piano della pavimentazione della 

Piazza Ferretta per consentire la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche sulla caditoia esi-

stente. Si prevede la demolizione di una porzione della piazza posta versa il ciglio della scarpata, 

la formazione di un piano di posa con pendenze adeguate e il rifacimento della pavimentazione. 

In questo modo si impedisce il deflusso incontrollato delle acque verso le scarpate che, inevita-

bilmente, causerebbero un aggravio delle condizioni di stabilità del versante oltre al danneggia-

mento alle opere di protezione anti-erosive previste. 

 

L’esatta definizione, quantificazione e dimensionamento delle opere di progetto è evidenziata 

nell’elaborato progettuale “5 - Computo metrico estimativo”. 

La rappresentazione geometrica degli interventi è riportata negli elaborati grafici. 
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7. SICUREZZA 

Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, contestualmente all'affidamento dell'incarico di pro-

gettazione è stato designato il coordinatore per la progettazione che ha redatto il Piano di Sicurez-

za e Coordinamento, valutato i rischi connessi alle interferenze e definito i costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

8. DURATA DEI LAVORI 

La durata dei lavori è stabilità in giorni 270 (9 mesi). La successione delle fasi varie lavorative è 

riportata nell’elaborato 2 – Cronoprogramma dei lavori. 

 

9. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Come riferimento per il computo metrico estimativo delle opere di progetto si è utilizzato l’elenco 

regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagi-

ni geognostiche, rilievi topografici e sicurezza - annualità 2017 (DGR 2185/2016). 

Per le lavorazioni non contemplate dal suindicato Prezziario si è fatto riferimento a indagini di 

mercato e ad analisi di prezzo. 

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro 

A1) Lavori a misura 507.699,69  

A2) Servizi correlati 6.660,00  

A3) Importo soggetto a ribasso  514.359,69 

A4) Costi della sicurezza (D. Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso  14.311,82 

Sommano  528.671,51 

B) Somme a disposizione   

B1) Contributo ANAC 375,00  

B2) Attività tecnico amministrativa accordo RER – MATTM 

(1% TOTALE) 

6.000,00  

B3) Premio per Polizza Assicurazione Progettista (0.07%A) 370,07  

B4) Premio per Polizza Assicurazione Verificatore (0.065%A) 343,64  

B5) IVA 10% sui lavori (A1+A4) 52.201,15  

B6) IVA 22% sui servizi (A2) 1.465,20  

B1) Fondo incentivante (2% su A) 10.573,43  

Sommano  71.328,49 

Totale  600.000,00 
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L’esatta definizione e quantificazione delle lavorazioni e delle opere è riportata nell’elaborato 

n.9 “Computo metrico estimativo”. 

 

Iva agevolata 10%. 

L’abitato di Montecodruzzo è minacciato dall’evoluzione di un dissesto che allo stato attuale ha 

già coinvolto piazza Ferretta, la torre civica e relativo contrafforte, l’attiguo muro a sostegno del 

soprastante parco pubblico ed alcune abitazioni private. 

Aliquota ridotta Poiché il presente progetto è finalizzato alla salvaguardia dell’abitato dagli effetti 

di tale evoluzione, la realizzazione delle opere e dei lavori da esso previsti, in quanto volti a difen-

dere, a conservare e ad assicurare la funzionalità del complesso edilizio ed urbano dell’abitato, 

rientrano per tipologia e per specifiche finalità tra quelli di cui all’art.31, lettere C ed E della legge 

457/1978 (ex D.P.R. 380/2001), che godono dell’applicazione dell’I.V.A. ridotta ai sensi dell’art.16 

del D.P.R. 633/1972. 

Considerato quanto sopra esposto e viste le circolari n° 7192 dell’11/2/2004, n° 39330 del 

18/05/2004 e n°30630 del 27/03/2006, a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo 

e della Costa della Regione Emilia Romagna, all’intervento in oggetto si applica l'aliquota I.V.A. ri-

dotta al 10%. 

10. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE - MONITORAGGIO 

Ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario per il Rischio idrogeologico DCS n.1 del 

27/01/2017 il progetto esecutivo dell’intervento viene approvato dal Responsabile del Servizio Di-

fesa del suolo con le disposizioni previste dalla DGR 712/2016. 

 

Ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c del D. Lgs. 50/2016 si procederà all’affidamento dei lavori 

mediante procedura negoziata. 

 

Indicatori di monitoraggio di realizzazione fisica, occupazionale e di programma (valore iniziale) 

INDICATORE REALIZZAZIONE FISICA: 

(779) Estensione dell'intervento in lunghezza: 50 ml. 

(803) Superficie oggetto di intervento: 0,12 Ha. 

INDICATORE REALIZZAZIONE OCCUPAZIONALE: 

(682) Giornate/uomo complessivamente attivate: 1160 

(689) Giornate/uomo attivate in fase di cantiere: 810 

INDICATORE DI PROGRAMMA: 

(3766) Estensione dell'intervento in lunghezza: 0,05 Km 

(3767) Superficie oggetto di intervento 1.200 mq 




