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SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
IL RESPONSABILE

Premesso che:

 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 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in 
materia ambientale" ha riformato le norme in materia di 
difesa  del  suolo  e  ha  disposto,  tra  l'altro,  la 
soppressione delle Autorità di Bacino, con decorrenza 30 
aprile  2006,  e  l'abrogazione  della  L.  183/89,  con 
decorrenza 29 aprile 2006;

 con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2008, 
n.  458  “L.298/06  -  2°  Piano  annuale  per  mitigazione 
rischio idrogeologico - Definizione interventi messa in 
sicurezza  aree  a  maggior  rischio  idrogeologico  - 
Annualità 2007 - Approvazione programma ed individuazione 
soggetti attuatori” è stato programmato, tra gli altri, 
il seguente intervento:

CODICE COMUNI LOC. DENOMINAZIONE PROV IMPORTO SOGGETTO 
ATTUATORE

2R7F002
FORLÌ, 

FORLIMPOPOLI, 
MELDOLA

Ronco

Adeguamento 
sezioni  e 
laminazione 
portate  di 
piena

FC 485.000,00 

Servizio 
Tecnico 
Bacino 
Fiumi 

Romagnoli

Testo dell'atto
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 con  deliberazione  della  Giunta  regionale  27  dicembre 
2007, n. 2267 “Manutenzione idraulica di cui all'art. 3, 
comma 1 del D.L. 20 maggio 1993 convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 19 luglio 1993 n. 
236 e al D.P.R. 14 aprile 1993 - Bacino Fiume Po, Fiume 
Reno,  Regionali  Romagnoli,  Marecchia  e  Conca  - 
Programmazione nuovi interventi” è stato programmato, tra 
gli altri, il seguente intervento:

TITOLO CODICE LOTTO IMPORTO 
FINANZIAMENTO

SOGGETTO 
ATTUATORE

COMUNI VARI - FIUME RONCO - 
Manutenzione  idraulica 
dell'asta principale

7H1F011 000 14.760,28 Servizio 
Tecnico 
Bacino 
Fiumi 

Romagnoli

 il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha 
ritenuto opportuno accorpare i sopraccitati interventi;

 con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica 30 dicembre 2011, n. 
17041  è  stato,  tra  l’altro,  approvato  il  progetto 
definitivo  trasmesso  con  nota  29  luglio  2011,  prot. 
NP.2011.9223  redatto  dal  Servizio  Tecnico  di  Bacino 
Romagna, validato dal preposto Responsabile, e conservato 
agli  atti,  C.U.P.  n.  E88G08001240002,  relativo  ai 
sottoelencati lavori:

2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 297.192,97

A2) Oneri sicurezza €   8.373,03

A) Lavori a base d’appalto € 305.566,00

B) Imprevisti €      24,95

C) Espropriazioni € 106.605,77

D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.527,83
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E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.583,49

F) I.V.A. (21% su A) . €  64.168,86

 con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica 13 aprile 2012, n. 4817 
è  stato  rettificato  il  quadro  economico  approvato  con 
determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo della Costa e Bonifica 30 dicembre 2011, n. 17041, 
C.U.P. n. E88G08001240002 come segue:

2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 297.192,97

A2) Oneri sicurezza €   8.373,03

A) Lavori a base d’appalto € 305.566,00

B) Imprevisti (IVA compr.) €     908,33

C) Espropriazioni € 106.605,77

D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.527,83

E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.583,49

F) I.V.A. (21% su A) €  64.168,86

G) Oneri verifica (art. 49 comma 4
DPR n. 207/2010) €     400,00

 con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica 23 luglio 2012, n. 9722 
è  stato  rettificato,  il  quadro  economico  del  seguente 
intervento CUP E88G08001240002 come segue:
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2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 289.165,36

A2) Oneri sicurezza €   8.373,03

A) Lavori a base d’appalto € 297.538,39

B) Imprevisti (IVA compr.) €      17,86

C) Espropriazioni € 117.370,20

D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.487,69

E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.463,08

F) I.V.A. (21% su A) €  62.483,06

G) Oneri verifica (art. 49 comma 4
DPR n. 207/2010) €     400,00

 con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo della Costa e Bonifica 3 aprile 2013, n. 3177 è 
stato  rettificato,  il  quadro  economico  del  seguente 
intervento CUP E88G08001240002 come segue:

2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena CUP E88G080001240002 - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 278.971,56

A2) Oneri sicurezza €   8.373,03

A) Lavori a base d’appalto € 287.344,59

B) Imprevisti (IVA compr.) €     119,55

C) Espropriazioni € 130.000,00
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D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.436,72

E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.310,17

F) I.V.A. (21% su A) €  60.342,36

G) Oneri verifica (art. 49 comma 4
DPR n. 207/2010) €     206,89

 con  la  medesima  determinazione  3177/2013  è  stato  dato 
atto  che  alla  copertura  finanziaria  della  somma  di  € 
493.806,50 (al netto della somma di € 5.953,78 di cui 
alle voci E1, E2 e G) si fa fronte:

- quanto a € 91.845,49 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri registrata al n. 4773 di impegno sul Capitolo 
39320 “Spese per l'attuazione di interventi urgenti di 
difesa del suolo (art. 1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, 
n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 
365; art. 1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 
266).- MEZZI STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3 14502 del 
bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2011  conservato 
tra i residui passivi del corrente esercizio;

- quanto a € 14.760,28 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri registrata al n. 4774 di impegno sul Capitolo 
39677 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione 
per interventi nei settori della manutenzione idraulica 
e forestale. bacini regionali. (D.L. 20 maggio 1993, 
n.148 art.3, comma 1 convertito nella legge 19 luglio 
1993,  n.236;  Legge  18  maggio  1989,n.183)  –  MEZZI 
STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3. 14580 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2011 conservato tra i residui 
passivi del corrente esercizio;

- quanto a € 16.000,00 registrata al n. 297 di impegno 
sul  Capitolo  39320  “Spese  per  l'attuazione  di 
interventi urgenti di difesa del suolo (art. 1, comma 2 
Legge 3 agosto 1998, n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 
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dicembre 2000, n. 365; art. 1, comma 432, Legge 23 
dicembre 2005, n. 266).- MEZZI STATALI” di cui all’UPB 
1.4.2.3 14502 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2012  conservato  tra  i  residui  passivi  del  corrente 
esercizio;

- quanto a € 10.764,43 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri registrata al n. 2469 di impegno sul Capitolo 
39320 “Spese per l'attuazione di interventi urgenti di 
difesa del suolo (art. 1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, 
n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 
365; art. 1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 
266).- MEZZI STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3 14502 del 
bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2012  conservato 
tra i residui passivi del corrente esercizio;

- quanto a € 12.629,80 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri al n. 719 di impegno sul Capitolo 39320 “Spese 
per l'attuazione di interventi urgenti di difesa del 
suolo (art. 1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, n. 267; 
art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 365; art. 
1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).- MEZZI 
STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3 14502 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;

- quanto a € 347.409,50 sul medesimo Capitolo 39320 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che presenta 
la necessaria disponibilità;

Visto  il  progetto  esecutivo  trasmesso  con  nota  12 
novembre  2013,  prot.  NP.2013.14301  redatto  dal  Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna, verificato e validato dal preposto 
Responsabile,  e  conservato  agli  atti,  relativo  ai 
sottoelencati lavori:

2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena CUP E88G080001240002 - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 180.660,42

A2) Oneri sicurezza €  10.194,50

A3) Mano d’opera (21,61%) €  94.439,03
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A) Lavori a base d’appalto € 285.293,95

B) Imprevisti (IVA compr.) €     213,66

C) Espropriazioni € 128.932,53

D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.426,47

E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.279,41

F) I.V.A. (22% su A) €  62.764,67

G) Oneri progettisti e verificatori €     849,59

Visto il parere favorevole n.17 del Comitato Consultivo 
regionale espresso nell’adunanza n.5 del 21 novembre 2013;

Preso  atto  delle  valutazioni  del  Responsabile  del 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna, in qualità di committente 
circa gli aspetti relativi al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i.;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio 
Tecnico  di  Bacino  Romagna  9  dicembre  2013,  n.  16313  che 
approva il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in 
data 18 novembre 2013 che ha acquisito tutti i pareri e la 
autorizzazioni  favorevoli  relativi  alla  realizzazione  dei 
lavori in oggetto;

Considerato che:

 il  progetto  è  redatto  in  conformità  alla  direttiva 
concernente  criteri  progettuali  per  l’attuazione  degli 
interventi in materia di difesa del suolo nel territorio 
della  regione  Emilia-Romagna  disposta  con  deliberazione 
della Giunta regionale 6 Settembre 1994, n. 3939;

 secondo quanto disposto con nota del Direttore Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 3 settembre 
2013, prot. PG.2013.211998, il premio assicurativo deve 
essere calcolato all’importo dei lavori a base di gara 
(IVA esclusa) e pertanto il quadro economico deve essere 
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modificato come segue:

2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena CUP E88G080001240002 - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 180.660,42

A2) Oneri sicurezza €  10.194,50

A3) Mano d’opera (21,61%) €  94.439,03

A) Lavori a base d’appalto € 285.293,95

B) Imprevisti (IVA compr.) €     578,25

C) Espropriazioni € 128.932,53

D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.426,47

E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.279,41

F) I.V.A. (22% su A) €  62.764,67

G) Oneri progettisti e verificatori €     485,00

 alla copertura finanziaria della somma di € 493.604,40 (al 
netto della somma di € 6.155,88 di cui alle voci E1, E2 e 
G) si fa fronte:

- quanto a € 91.845,49 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri registrata al n. 4773 di impegno sul Capitolo 
39320 “Spese per l'attuazione di interventi urgenti di 
difesa del suolo (art. 1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, 
n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 
365; art. 1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 
266).- MEZZI STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3 14502 del 
bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2011  conservato 
tra i residui passivi del corrente esercizio;
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- quanto a € 14.760,28 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri registrata al n. 4774 di impegno sul Capitolo 
39677 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione 
per interventi nei settori della manutenzione idraulica 
e forestale. bacini regionali. (D.L. 20 maggio 1993, 
n.148 art.3, comma 1 convertito nella legge 19 luglio 
1993,  n.236;  Legge  18  maggio  1989,n.183)  –  MEZZI 
STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3. 14580 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2011 conservato tra i residui 
passivi del corrente esercizio;

- quanto a € 16.000,00 registrata al n. 297 di impegno 
sul  Capitolo  39320  “Spese  per  l'attuazione  di 
interventi urgenti di difesa del suolo (art. 1, comma 2 
Legge 3 agosto 1998, n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 
dicembre 2000, n. 365; art. 1, comma 432, Legge 23 
dicembre 2005, n. 266).- MEZZI STATALI” di cui all’UPB 
1.4.2.3 14502 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2012  conservato  tra  i  residui  passivi  del  corrente 
esercizio;

- quanto a € 10.764,43 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri registrata al n. 2469 di impegno sul Capitolo 
39320 “Spese per l'attuazione di interventi urgenti di 
difesa del suolo (art. 1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, 
n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 
365; art. 1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 
266).- MEZZI STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3 14502 del 
bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2012  conservato 
tra i residui passivi del corrente esercizio;

- quanto a € 12.629,80 quale quota parte della voce C del 
suddetto  quadro  economico  relativa  agli  oneri  per 
espropri al n. 719 di impegno sul Capitolo 39320 “Spese 
per l'attuazione di interventi urgenti di difesa del 
suolo (art. 1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, n. 267; 
art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 365; art. 
1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).- MEZZI 
STATALI” di cui all’UPB 1.4.2.3 14502 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;

- quanto a € 347.604,40 sul medesimo Capitolo 39320 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che presenta 
la necessaria disponibilità;
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Preso atto che:

 l’art. 18, comma 4 sexies del D.L. n. 185/2008 convertito 
con la Legge n. 2/2009 introduce all’art. 61 della L. n. 
133/2008 il comma 7 bis che destina fissando, a decorrere 
dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall’art. 92, 
comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. nella 
misura dello 0,50% per la corresponsione dell’incentivo 
per la progettazione interna;

 l’intervento in oggetto ricade nella casistica del punto 
3E) della determinazione del Direttore Generale Ambiente 
e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  31  agosto  2011,  n. 
10488;

 il comma 3 dell’art. 35 della Legge 4 novembre 2010, n. 
183 ha abrogato con decorrenza dal 24 novembre 2010, il 
sopraccitato comma 7-bis, introdotto dall’ articolo 18, 
comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 
gennaio 2009, n. 2;

 all'esatta  quantificazione  degli  oneri  relative  alle 
spese per gli incentivi di cui all’art. 92, comma 5, del 
D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. a valere sul 
capitolo  di  spesa  4127  si  rimanda  a  successivo  atto 
formale  del  Dirigente  regionale  competente  in 
applicazione  di  quanto  previsto  dall’art.  61,  comma  7 
bis, della L. 133/2008 introdotto dall’art. 18, comma 4, 
sexies del D.L. n. 185/2008 convertito con la Legge n. 
2/2009 e del comma 3 dell’art. 35 della Legge 4 novembre 
2010, n. 183 e in base alla casistica contemplata nella 
disciplina regionale attuativa di cui alle determinazioni 
10029/2009, 10488/2011 e 591/2012 con le precisazioni di 
cui alla nota del Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo della  Costa e  Bonifica 19  settembre 2011,  prot. 
PG.2011.2244;

 il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa con nota 24 ottobre 2013, prot. PG.2013.262506 ha 
definito  le  modalità  di  calcolo  degli  incentivi  delle 
perizie di varianti e suppletive sulla base dell’art. 5 
comma 2 Regolamento Regionale 31 luglio 206, n. 5;

Richiamate:

 la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e 
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Difesa del Suolo e della Costa 3 dicembre 2003, n. 16496 
“Organizzazione  delle  competenze  dell’Ufficio  per  le 
espropriazioni, previsto dall’art. 3 della L.R. 2002, n. 
37, nell’ambito della struttura della Direzione Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa”;

 le deliberazioni della Giunta Regionale 24 luglio 2006, 
n. 1057, 27 novembre 2006, n. 1663, 24 settembre 2007, n. 
1396, 21 dicembre 2009, n. 2132 e 4 agosto 2011, n. 1222;

 la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e 
Difesa del Suolo e della Costa 21 dicembre 2011, n. 16662 
“conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio 
"Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica" e sostituzione 
temporanea  del  Responsabile  del  Servizio  "Risanamento 
Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico”;

 la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, 
n.  2416  recante  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

 la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, 
n. 1521 concernente "Direttiva per l’applicazione della 
nuova  disciplina  dei  ritardi  di  pagamento  nelle 
transazioni commerciali";

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 
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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;

 L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

 il Regolamento Regionale n. 44/01;

 la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e s.m.i.;

 il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

 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”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 
ottobre  2013  avente  ad  oggetto:  “Direttiva  per 
l'applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di 
pagamento nelle transazioni commerciali”;

 la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, 
n.  1621  “Indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione 
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degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs 14 
marzo 2013, n. 33;

 la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  28,  "Legge  finanziaria 
regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione 
del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario 
2014  e  del  Bilancio  pluriennale  2014-2016",  pubblicata 
sul B.U.R. Telematico n. 383 del 20 dicembre 2013;

 La L.R. 20 dicembre 2013, n. 29, "Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2014  e  del  Bilancio  pluriennale  2014-2016",  pubblicata 
sul  B.U.R.  Telematico  nn.  384,  384.1  e  384.2,  del  20 
dicembre 2013;

Visto il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni”;

Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo trasmesso con nota 12 
novembre 2013, prot. NP.2013.14301 redatto dal Servizio 
Tecnico  di  Bacino  Romagna, verificato  e  validato  dal 
preposto Responsabile, e conservato agli atti, relativo 
ai  sottoelencati  lavori  e  con  le  modifiche  al  quadro 
economico indicate in premessa:

2R7F002 - 7H1F011 – FORLI’ – FORLIMPOPOLI – MELDOLA – 
FIUME RONCO – Adeguamento sezioni e laminazione portate 
di piena CUP E88G080001240002 - € 499.760,28 di cui:

A1) Lavori a base di gara € 180.660,42

A2) Oneri sicurezza €  10.194,50

A3) Mano d’opera (21,61%) €  94.439,03

A) Lavori a base d’appalto € 285.293,95

B) Imprevisti (IVA compr.) €     578,25

C) Espropriazioni € 128.932,53
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D) Spese notarili (IVA compresa) €  16.000,00

E1) Spese tecniche incentivi
progettazione art. 92 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. €   1.426,47

E2) Somme derivanti dalla riduzione
della percentuale destinata 
agli incentivi di progettazione 
ex art. 61 L. 133/2008 e s.m. €   4.279,41

F) I.V.A. (22% su A) €  62.764,67

G) Oneri progettisti e verificatori €     485,00

2) di  realizzare  i  lavori  sopra  indicati  attraverso  un 
contratto di appalto che sarà stipulato a misura mediante 
procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  57  del  D.  Lgs 
163/06 e senza previa pubblicazione del bando di gara con 
il  criterio  del  prezzo  più  basso  le  cui  clausole 
essenziali sono contenute nello schema di contratto e nel 
capitolato  speciale,  allegati  al  progetto,  che  si 
conservano agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della 
Costa  e  Bonifica;  il  Responsabile  del  Servizio 
provvederà  al  pagamento  del  contributo  previsto  con 
deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità di Vigilanza 
con i fondi del Capitolo 5060 "Imposte e tasse a carico 
della  Regione  -  spese  obbligatorie"  del  bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2013 ;

3) di dare atto che il contratto suindicato verrà stipulato 
in forma di scrittura privata;

4) di precisare che al Responsabile Unico del Procedimento 
dell'intervento,  identificato  nel  Responsabile  del 
Servizio  Tecnico  di  Bacino  Romagna,  con  determinazione 
del  Direttore  Generale  all’Ambiente  4  luglio  2000,  n. 
6200,  parzialmente  modificata  con  determinazione  21 
gennaio  2010,  n.  368,  spetta  inoltre  il  compito  di 
procedere all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro 
esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti stessi; la 
gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa 
osservanza  delle  disposizioni  sancite  dalle  leggi  e 
direttive  vigenti  in  materia  di  prevenzione  della 
delinquenza di tipo mafioso;

5) di incaricare inoltre il Responsabile del Procedimento a 
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
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Bonifica,  l'aggiornamento  trimestrale  in  SIMADA  (alle 
scadenze  del  31  Marzo,  30  Giugno,  30  Settembre  e  31 
Dicembre)  sull'avanzamento  dei  lavori  tramite  apposita 
scheda;

6) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri 
relative alle spese per gli incentivi di cui all’art. 92, 
comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. a 
valere sul capitolo di spesa 4127 si rimanda a successivo 
atto  formale  del  Dirigente  regionale  competente  in 
applicazione  di  quanto  previsto  dall’art.  61,  comma  7 
bis, della L. 133/2008 introdotto dall’art. 18, comma 4, 
sexies del D.L. n. 185/2008 convertito con la Legge n. 
2/2009 e del comma 3 dell’art. 35 della Legge 4 novembre 
2010, n. 183 e in base alla casistica contemplata nella 
disciplina regionale attuativa di cui alle determinazioni 
10029/2009, 10488/2011 e 591/2012 con le precisazioni di 
cui alla nota del Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo della  Costa e  Bonifica 19  settembre 2011,  prot. 
PG.2011.2244.

Monica Guida
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA 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/2014/1457

IN FEDE

Monica Guida

Parere di regolarità amministrativa
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