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SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
IL RESPONSABILE

VISTI:
− il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare l’art. 

168;
− la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia di 

territorio,  ambiente  e  infrastrutture  della  L.R.  21  aprile 
1999, n. 3” che, tra l’altro, ha provveduto al riordino delle 
funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori 
pubblici;

− la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 
2000,  n.  6200,  modificata  con  atto  n.  368/2010  di 
ridefinizione  delle  competenze  circa  la  realizzazione  di 
lavori ed opere pubblici di pertinenza della citata direzione 
generale;

− la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le 
mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa 
antimafia" come interpretata, attuata e modificata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010, n. 187 "Misure urgenti in materia di 
sicurezza", convertito con modificazioni con Legge n. 217/2010 
e s.m.i.;

− la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011 riguardante 
gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell’art. 
4 del D.P.R. n. 207/2010;

− la  circolare  prot.  PG/2011/148244  del  16  giugno  2011 
“Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  L. 
136/2010 e s.m.i.: modalità tecnico-operative e gestionali”;

− la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1715/2010  di 
approvazione  del  Protocollo  d’intesa  per  prevenzione  dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici 
stipulato in data 30 novembre 2010;
Premesso che:

- l’art.  2,  comma  240  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191 
prevede che le risorse destinate per interventi di risanamento 
ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 
milioni  di  euro,  vengano  assegnate  a  piani  straordinari 
diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a  più  elevato  rischio 
idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente 

Testo dell'atto
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del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare;

- l’art. 2, comma 240, prevede inoltre che le risorse possano 
essere  utilizzate  anche  tramite  accordi  di  programma 
sottoscritti  dalla  regione  interessata  e  dal  Ministero 
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare, 
definendo la quota di cofinanziamento regionale;

- l’Accordo  di  Programma  è  stato  sottoscritto  dal  Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal 
Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 novembre 2010 (di 
seguito nel presente atto Accordo);

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2011, n. 
408 ha approvato la rimodulazione dell’”Accordo di Programma 
finalizzato  alla  programmazione  e  al  finanziamento  di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 
dicembre 2010, ha nominato il Prefetto Vincenzo Grimaldi quale 
Commissario  straordinario  delegato  per  il  sollecito 
espletamento  delle  procedure  relative  all’esecuzione  degli 
interventi individuati nell’”Accordo di Programma”;

- l’art.  6  dell’ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
Ministri del 23 febbraio 2011, n. 3925 “Disposizioni urgenti 
di protezione civile” autorizza un apposito Stralcio del Piano 
relativo  agli  interventi  necessari  per  il  superamento 
dell’emergenza  e  l’avvio  della  messa  in  sicurezza  dei 
territori  individuati  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3 
dell’ordinanza  3850/2010  attraverso  l’inserimento  di 
interventi di cui all’Accordo;

- l’Atto  integrativo  all’Accordo  sottoscritto  dal  Ministro 
all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare e dal 
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 5 
maggio  2011  prevede  la  realizzazione  di  interventi  per  un 
totale complessivo di € 145.872.029,15, di cui € 81.068.400,00 
di  risorse  statali  e  €  64.803.629,15  di  cofinanziamenti 
regionali;

- il Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 16 maggio 
2011  definisce  le  “Prime  disposizioni  organizzative  e 
operative relative all’attività del Commissario straordinario 
nominato con DPCM 10 dicembre 2010” per l’attuazione Accordo 
di  Programma”  nel  quale  è  contenuto  l’avvalimento  delle 
strutture ed agenzie regionali nonché della disciplina vigente 
nella Regione Emilia Romagna circa le competenze in materia di 
lavori  pubblici  e  precisamente  L.R.  n.  22/2000  e  la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 6200/2000, modificata 
con atto n. 368/2010;
Dato atto che in relazione all’Accordo di programma come sopra 

integrato  sono  stati  adottati  i  seguenti  piani  attuativi,  che 

pagina 3 di 8



definiscono tra l’altro, le competenze e le modalità operative, 
procedurali  e  contabili  per  l’attuazione  degli  interventi  ivi 
contenuti:
- il Piano attuativo - Parte A) “Stralcio del Piano 

degli  interventi  urgenti  riguardante  il  territorio  della 
regione  Emilia-Romagna  colpita  dagli  eccezionali  eventi 
meteorologici  avvenuti  nell’ultima  decade  del  mese  di 
dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 ai 
sensi dell’art. 6, commi 4 e 5 dell’O.P.C.M. n.3925 del 23 
febbraio 2011 di cui al Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale del 10 giugno 2011, n. 114, registrato alla Corte 
dei  Conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  l’Emilia 
Romagna, in data 17 giugno 2011 e pubblicato sul BURER n. 96 
del 28 giugno 2011,

- il Piano attuativo - Parte B) “Interventi urgenti e prioritari 
per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  di  cui 
all’Accordo non ricadenti nei territori individuati dall’OPCM 
n.  3850/2010  attuabili  a  partire  dal  2011”,  approvato  con 
decreto del Commissario Straordinario sopra nominato n. 2 del 
23 giugno 2011;

- il Piano attuativo - Parte C) “Interventi urgenti e prioritari 
per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  di  cui 
all’Accordo  attuabili  a  partire  dalle  annualità  2012-2013” 
approvato  con  decreto  del  Commissario  Straordinario  sopra 
nominato n. 2 del 23 giugno 2011;

- il decreto del Commissario Straordinario sopra nominato n. 4 
del  20/09/2011  di  definizione  delle  procedure  realizzative 
degli interventi di cui all’Allegato A della deliberazione 
della Giunta della Regione Emilia-Romagna 13 giugno 2011, n. 
808 (cd cofinanziamenti); 
Dato atto altresì:

- che tra gli interventi contenuti nel Piano attuativo - Parte 
A)  di  cui  sopra  è  inserito  tra  gli  altri  il  seguente 
intervento:
“2ER1077 – FERRARA (FE) – Canale Po di Volano. Completamento 
interventi urgenti di adeguamento sistemazione del complesso 
di  Valpagliaro  per  la  regolazione  dei  flussi  del  sistema 
idraulico  del  Po  di  Volano  in  Comune  di  Ferrara” 
Finanziamento euro 2.650.000,00, il cui soggetto attuatore è 
indicato nel Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della 
Costa;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica n. 9991 del 9 agosto 2011, 
successivamente modificata con determinazione n. 10233 del 24 
agosto  2011,  è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il  primo 
progetto preliminare relativo ai lavori di: Cod. int. 2ER1077 
-  FERRARA  (FE)  -  CANALE  PO  DI  VOLANO  -  Completamento 
interventi urgenti di adeguamento e sistemazione del complesso 
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di Valpagliaro per la regolazione dei deflussi del sistema 
idraulico del Po di Volano in comune di Ferrara (FE) - € 
2.650.000,00;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica n. 16791 del 23 dicembre 
2011, è stato approvato in linea tecnica il secondo progetto 
preliminare dei lavori sopracitati e assegnato ai sensi di 
legge il CUP E75D11000080003;

- che con il medesimo atto si è determinato di procedere con 
l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori 
sulla base del progetto preliminare ai sensi dell’art, 53, 
comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 
168 del DPR n. 207/2010 mediante una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs 163/2003 e s.m.i. e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 
83 e ss del D. Lgs. 163/2003 e s.m.i.;

- che all’intervento è stato assegnato, a norma di legge il CIG 
37667303ED;

- che con propria determinazione n. 10673 del 17/08/2012 è stata 
dichiarata  l’efficacia  dell’aggiudicazione  a  favore 
dell’impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l., con sede 
legale  in  Porto  Viro  (RO)  (di  seguito  appaltatore),  per 
l’importo di euro 1.634.410,05, comprensivi degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza pari a euro 39.331,51 e 
degli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva pari 
a euro 25.613,67 (ribasso de 20,193%);

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo Della Costa e Bonifica n. 1951 del 5 marzo 2013, 
successivamente modificata con atto n. 5040 del 10 maggio 2013 
è stato approvato il seguente quadro economico del progetto 
definitivo relativo ai lavori in parola:
A1) Lavori a base di gara € 1.569.464,87
A2) Oneri sicurezza €    39.331,51
A3) Spese per progettazione €    25.613,67
A) Lavori a base d’appalto € 1.634.410,05
B) Imprevisti €    80.439,82
C) Indagini geognostiche e
geotecniche (IVA compresa)
già affidate €    28.800,00
D) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D. Lgs 163/06 e s.m.i. €    40.118,14
E) Spese pubblicità €     6.000,00
F) Spese e verifiche per collaudi
(IVA compresa) €     7.200,00
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G) I.V.A. (21% su A e B) €   354.739,60
H) Somme a disposizione per
attività tecnico-amministrativa
Accordo RER MATTM €    26.500,00
I) Oneri verifica (art. 49 comma 4
DPR n. 207/2010) €     1.000,00
J)  Contributi INARCASSA su spese
progettazione (Iva compresa) €     6.618,58
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.185.826,19;

- che  in  data  28/03/2013  è  stato  stipulato  il  contratto 
d’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori 
sulla  base  del  progetto  preliminare,  rep.  n.  5253/2013  in 
formato  elettronico,  tra  la  Regione  Emilia  Romagna  e 
l’appaltatore e registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate di Ferrara il 10/04/2013 al n. 26 e approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo 
della Costa e Bonifica n. 6386 del 04/06/2013, poi rettificata 
con atto n. 7634 del 27/06/2013 del medesimo responsabile;
Considerato che l’art. 4, comma 5 del contratto sopra citato, 

in  adempimento  di  quanto  previsto  dall’art.  168  del  D.P.R.  n. 
207/2010, stabilisce che il progetto esecutivo, previa verifica ai 
sensi della Parte II, Titolo II, Capo II del D.P.R. n. 207/2010 è 
soggetto  all’approvazione  della  Stazione  Appaltante,  sentito  il 
progettista del progetto preliminare;

Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto presentato 
dall’appaltatore  e  verificato  come  sopra  dal  soggetto  all’uopo 
nominato con atto del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo 
della Costa e Bonifica n. 15872 del 05/12/2011;

Dato atto che il progetto esecutivo rispetta le disposizioni 
dell’art. 168, comma 4 del DPR n. 207/2010;

Sentito  per  le  vie  brevi  il  progettista  del  progetto 
preliminare;

Ritenuto il progetto esecutivo dei lavori in parola meritevole 
di approvazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano 
come parti integranti e sostanziali
1) di approvare, ai sensi dell’art. 168, comma 6, I periodo del 

D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 4, comma 5 del contratto rep. 
n.  5253  del  28/03/2013  citato  in  premessa,  il  progetto 
esecutivo relativo a “OPCM n. 3925/2010 – DP n. 114/2011 Cod. 
Int.  2ER1077  –  FERRARA  (FE)  –  Canale  Po  di  Volano. 
Completamento interventi urgenti di adeguamento sistemazione 
del complesso di Valpagliaro per la regolazione dei flussi 
del sistema idraulico del Po di Volano in Comune di Ferrara” 
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redatto  dall’affidatario  C.G.X.  Costruzioni  Generali  Xodo 
s.r.l.;

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 168, comma 6, II e III 
periodo del D.P.R. n. 207/2010 che dalla data del presente 
provvedimento decorrono i termini per la consegna dei lavori 
e  che  nei  trenta  giorni  successivi  alla  consegna  si 
provvederà  al  pagamento  del  corrispettivo  relativo  alla 
redazione  della  progettazione,  come  da  quadro  economico 
approvato con atto n. 1951 del 5 marzo 2013, modificato con 
atto n. 5040 del 10 maggio 2013, cui si rimanda. 

ANDREA PERETTI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Peretti, Responsabile del SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E
DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2013/12317

IN FEDE

Andrea Peretti

Parere di regolarità amministrativa
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