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SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché 
della nota n° NP/2012/9763 del 3 agosto 2012 dal  Responsabile del 
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO, FERDINANDO PETRI

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 del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare;

- l’art.  2,  comma  240,  prevede  inoltre  che  le  risorse 
possono  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;

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2011 
n.  408  approva  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, nomina 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 

Testo dell'atto
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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;

- 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 finalizzato 
alla  programmazione  e  al  finanziamento  di  interventi 
urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio 
idrogeologico;

- il 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 BUR n. 96 del 28 
giugno  2011,  prende  atto  del  “Piano  attuativo 
dell’Accordo di Programma – 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”” (in seguito Piano attuativo parte 
A);

- il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa 
e Bonifica, su indicazione del Commissario Straordinario, 
con nota 22 luglio 2011, prot. PG.2011.178188 ha disposto 
di  inserire  all’interno  del  quadro  economico  degli 
interventi del Piano attuativo un importo pari al 1% del 
relativo  finanziamento  per  accantonamento  somme  a 
disposizione per attività tecnico-amministrativa Accordo 
RER MATTM; 

- il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  2  del  23 
giugno 2011 ha approvato il “Piano attuativo dell’Accordo 
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di Programma – 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” e 
Parte  C  “Interventi  urgenti  e  prioritari  per  la 
mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo 
attuabili a partire dalle annualità 2012-2013”;

- il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e 
la  Coesione  Economica  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico con nota 11 febbraio 2013, n. 1859 ha precisato 
che  i  fondi  assegnati  con  deliberazione  CIPE  8/2012 
"Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  2007-2013. 
Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del 
rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale 
nel  mezzogiorno"  sono  “interamente  e  pienamente 
utilizzabili  per  l’assunzione  delle  obbligazioni 
giuridiche perfezionate” e che verranno trasferiti con le 
modalità di cui all’art. 7 della deliberazione CIPE n. 
8/2012;

- la Tabella C2 del Piano attuativo Parte B ricomprende, 
tra gli altri, il seguente intervento:

Provincia di Rimini:
Codice 

intervento 
RER

Provincia Comune Soggetto 
Attuatore titolo intervento Importo

2R9G001 RN

comuni vari 
della 

provincia di 
Rimini

Servizio 
Tecnico di 

Bacino 
Romagna

Interventi  di  mitigazione  del 
rischio  idraulico  e  da  frana 
nei  comuni  della provincia  di 
Rimini  (esclusi  i  7  comuni 
dell'Alta Val Marecchia)

2.050.000,00

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in 
materia di territorio, ambiente e infrastrutture della 
L.R. 21 aprile 1999, n.3” sono stati attuati i principi 
del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni 
amministrative regionali in materia di opere e lavori 
pubblici;

- con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 
luglio  2000,  n.  6200,  parzialmente  modificata  con 
determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368,  sono  state 
ridefinite  le  competenze  per  quanto  concerne  la 
realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza 
della citata direzione generale;

- il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha 
ritenuto  necessario  scomporre  l’intervento  2R9G001  - 
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COMUNI VARI (RN) - Interventi di mitigazione del rischio 
idraulico  e  da  frana  nei  comuni  della  provincia  di 
Rimini” nei seguenti tre stralci:

- annualità 2011: € 700.000,00

- annualità 2012: € 700.000,00

- annualità 2013: € 650.000,00

- il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha 
scomposto lo stralcio dell’annualità 2011 nei seguenti 
lotti funzionali:
- 2R9G001.001  -  COMUNI  VARI  (RN)  -  Interventi  di 

mitigazione del rischio idraulico nei comuni della 
provincia di Rimini – € 350.000,00

- 2R9G001.002  -  COMUNI  VARI  (RN)  -  Interventi  di 
mitigazione del rischio da frana nei comuni della 
provincia di Rimini – € 350.000,00

- con determinazione del responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica 15 settembre 2011, n. 
11127 è stato approvato il progetto preliminare trasmesso 
con nota 27 maggio 2011, prot. PG.2011.132276 redatto dal 
Servizio  Tecnico  di  Bacino  Romagna,  relativo  ai 
sottoelencati lavori:
2R9G001.002  -  COMUNI  VARI  (RN)  -  Interventi  di 
mitigazione  del  rischio  da  frana  nei  comuni  della 
provincia di Rimini - € 350.000,00, di cui:
A1) Lavori a base di gara € 283.385,00
A3) Oneri sicurezza €   3.500,00
A) Lavori a base d’appalto € 286.885,00
B) Spese tecniche incentivi

progettazione art. 92 
D. Lgs 163/06 e s.m.i. €   5.737,70

C) I.V.A. (20%)e arrot. €  57.377,30
Visto il parere favorevole n.6 del Comitato Consultivo 

regionale espresso nell’adunanza n.1 del 16 giugno 2011;
Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota 4 giugno 

2013,  prot.  PG.2013.7066  redatto  dal  Servizio  Tecnico  di 
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Bacino  Romagna, validato  dal  preposto  Responsabile,  e 
conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:
2R9G001.002 - COMUNI VARI (RN) - Interventi di mitigazione 
del rischio da frana nei comuni della provincia di Rimini - € 
350.000,00, di cui:
A1) Lavori a base di gara € 289.837,68
A3) Oneri sicurezza €  19.490,75
A) Lavori a base d’appalto € 309.328,43
B) Spese tecniche incentivi

progettazione art. 92 D. Lgs 163/06
e s.m.i. (1,92% su A) €   5.939,11

C) I.V.A. (10%)e arrot. €  30.932,84
D) Somme a disposizione per

attività tecnico-amministrativa
Accordo RER MATTM €   3.500,00

E) Oneri progettisti e verificatori €     278,40
F) Imprevisti (IVA compresa) €      21.22

Considerato che:
− con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2013, 

n. 1092 è stato preso atto dell’elenco integrativo degli 
interventi  da  realizzare  individuati  dal  Commissario 
Straordinario  con  decreto  27  marzo  2013,  n.  3 
“Trasferimento fondi alla Regione Emilia-Romagna inerenti 
all'Accordo  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del 
Territorio  e  del  Mare  e  Regione  Emilia-Romagna  per 
realizzazione di interventi in Comuni non inseriti nella 
O.P.C.M. 3850/2010” per complessivi € 5.267.336,00 e, tra 
gli altri, il seguente intervento inserito nell’Allegato 
A:

Codice Locale 
ISPRA e CUP

Prov. Titolo intervento Descrizione 
intervento

Importo Soggetto 
attuatore

2R9G001.002 
RN075A/10-2 
E93B11000730001

RN
Comuni vari della 

provincia di 
Rimini - Interventi 
di mitigazione del 
rischio idraulico e 

da frana nei 
comuni della 
provincia di 

Rimini (esclusi i 7 

Interventi  di 
mitigazione  del 
rischio da frana nei 
comuni  della 
provincia  di  Rimini 
(1° stralcio)..

350.000,00 Servizio 
Tecnico  di 
Bacino 
Romagna
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nuovi comuni 
dell'Alta Val 
Marecchia)

− il  punto  3  del  dispositivo  della  sopraccitata 
determinazione n. 11127/2013 rimanda previo trasferimento 
delle  risorse  finanziarie  da  parte  del  Ministero 
dell’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare, a 
una  successiva  determinazione  a  contrarre  del 
Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa e 
Bonifica per l’avvio delle procedure di aggiudicazione;

− l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul 
Capitolo 39639 “Spese per la realizzazione di interventi 
urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio 
idrogeologico nei comuni non ricompresi nella O.P.C.M. n. 
3850/2010  (art.2,  comma  240,  legge  23  dicembre  2009, 
n.191; Accordo col Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 3 novembre 2010) - mezzi 
statali” per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la 
necessaria disponibilità;

Visti:

− la L. 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali 
in  materia  di  pubblica  amministrazione”,  ed  in 
particolare  l’art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli 
investimenti pubblici”;

− il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.(pubblicato sulla G.U. n. 288 del 
10 dicembre 2010);

− la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della 
Spesa  Regionale  10  giugno  2011,  prot.  NP.2011.6914 
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in 
applicazione dell’art. 4 del DPR 207/2011;

− la  circolare  prot.  PG.2011.148244  del  16  giugno  2011 
avente per oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-
operative e gestionali”;

− il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

− la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;

− la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;
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− L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

− il Regolamento Regionale n. 44/01;

− il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;

− la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per 
l'acquisizione di beni e servizi";

− la  deliberazione  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
contratti pubblici del 21 dicembre 2011;

− la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” e successive modifiche;

− la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 
7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai  sensi dell’art.  3 della  legge 13  agosto 
2010, n. 136”;

− la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, 
n.  1715  “Protocollo  d'intesa  per  prevenzione  dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori 
pubblici”;

− le Leggi Regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20;

− le Leggi Regionali 25 luglio 2013, n. 9 e 10;
Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA
1) di approvare il progetto esecutivo trasmesso con nota 4 

giugno  2013,  prot.  PG.2013.7066  redatto  dal  Servizio 
Tecnico  di  Bacino  Romagna, validato  dal  preposto 
Responsabile,  e  conservato  agli  atti,  relativo  ai 
sottoelencati lavori:
2R9G001.002  -  COMUNI  VARI  (RN)  -  Interventi  di 
mitigazione  del  rischio  da  frana  nei  comuni  della 
provincia di Rimini - € 350.000,00, di cui:
A1) Lavori a base di gara € 289.837,68
A3) Oneri sicurezza €  19.490,75
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A) Lavori a base d’appalto € 309.328,43
B) Spese tecniche incentivi

progettazione art. 92 D. Lgs 163/06
e s.m.i. (1,92% su A) €   5.939,11

C) I.V.A. (10%)e arrot. €  30.932,84
D) Somme a disposizione per

attività tecnico-amministrativa
Accordo RER MATTM €   3.500,00

E) Oneri progettisti e verificatori €     278,40
F) Imprevisti (IVA compresa) €      21.22

2) di dare atto che l’intervento in oggetto trova copertura 
finanziaria  sul  Capitolo  39639  “Spese  per  la 
realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nei  comuni  non 
ricompresi nella O.P.C.M. n. 3850/2010 (art.2, comma 240, 
legge  23  dicembre  2009,  n.191;  Accordo  col  Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 3 novembre 2010) - mezzi statali” per l'esercizio 
finanziario  2013  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

3) di dare atto che le clausole essenziali del contratto 
sono contenute nello schema di contratto e nel capitolato 
allegato  al  progetto  esecutivo  che  si  approvano  e  si 
conservano agli atti del Servizio;

4) di realizzare i lavori sopra indicati, mediante contratto 
di  appalto  per  la  sola  esecuzione  dell'intervento  in 
parola  ai  sensi  dell'art.53,  comma  2,  lett.  a),  del 
Codice dei contratti;

5) di stabilire che il Responsabile del Servizio provvederà 
al pagamento del contributo del contributo previsto con 
deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 21 dicembre 
2011;

6) di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma 
privata;

7) di dare atto che il prezzo del contratto è determinato a 
misura ai sensi dell’art.53, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i.;
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8) di dare atto che la migliore offerta sarà individuata 
mediante  il  criterio  del  prezzo  più  basso  –  ribasso 
sull’elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara  –  con 
individuazione delle offerte anomale mediante esclusione 
automatica, ai sensi degli artt. 86 e 122, comma 9 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per Monica Guida
Ferdinando Petri
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ferdinando Petri, Responsabile del SERVIZIO TECNICO BACINO RENO, in sostituzione
del Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA,
Monica Guida, come disposto dalla nota del Direttore generale n° NP/2012/9763 del 3
agosto 2012  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/2013/10589

IN FEDE

Ferdinando Petri

Parere di regolarità amministrativa
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