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SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la regione Emilia-Romagna dall’ultima decade del mese di
dicembre  2013  al  31  marzo  2014  è  stata  colpita  da
eccezionali  avversità  atmosferiche  che  hanno  provocato
numerosi fenomeni franosi, l’inondazione di corsi d’acqua
e allagamenti con conseguenti danneggiamenti ad edifici
pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle
infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

- con deliberazione del il Consiglio dei Ministri 30 giugno
2014  è  stato  dichiarato  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 5, comma 1 e 1bis, della legge n. 225/1992 e
s.m.i., lo stato di emergenza fino al centottantesimo
giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino al
27 dicembre 2014 nei comuni interessati della regione
Emilia-Romagna; 

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 9 luglio 2014 n. 174 “Piani interventi urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  delle  eccezionali
avversità atmosferiche che dall’ultima decade del mese di
dicembre  2013  al  31  marzo  2014  hanno  colpito  il
territorio  delle  province  di  Bologna,  Forli-Cesena,
Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  Emilia  e  Rimini”
pubblicata nella G.U. n. 164 del 17 giugno 2014, è stato
nominato Commissario delegato, il Direttore dell’Agenzia
regionale  di  protezione  civile,  per  fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi;

- con  determinazione  del  Direttore  Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile n. 728 del 12 settembre 2014 è stato
approvato  il  “Piano  dei  primi  interventi  urgenti,  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle  eccezionali
avversità atmosferiche che dall’ultima decade di dicembre
2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle
province  di  Bologna,  Forlì-Cesena,  Modena,  Parma,

Testo dell'atto
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Piacenza,  Reggio  Emilia  e  Rimini”  in  attuazione
dell’O.C.D.P.C. n.174 del 9 luglio 2014;

- la  determinazione  n.  728/2014  di  approvazione  del
suddetto piano  è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 281
del 16 settembre 2014; 

- al  capitolo  5  del  Piano,  sono  stati  elencati  gli
interventi  urgenti,  volti  ad  evitare  situazioni  di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose e tra gli
altri è compreso:
11157  -  “Intervento  urgente  di  consolidamento  del
versante in località Montevecchio in comune di Cesena”
per un importo di € 300.000,00;

Considerato:

- che  l'intervento  in  oggetto  grava  sulla  contabilità
speciale  n.  5824  istituita  presso  la  Banca  d’Italia
Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna ed
intestata “Commissario Delegato – Direttore Agenzia di
Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 174/2014”;

- che  il  citato  Piano  al  capitolo  9.3  precisa  che  gli
interventi devono essere affidati entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano
nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna ed
ultimati entro 12 mesi successivi all’affidamento;

Visto il progetto esecutivo, in data 7 novembre 2014,
redatto dal Servizio Tecnico Bacino Romagna sede di Cesena,
trattenuto agli atti, vistato dal preposto Responsabile e
relativo ai seguenti lavori:

COMUNE DI CESENA

Intervento urgente di consolidamento
del movimento di versante in località
Montevecchio                                € 300.000,00

lavori a base d’appalto 
di cui € 5.242,20 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta)  € 241.606,88

incentivi di progettazione 2%                 €   4.832,14
(art. 92 Dlgs 163/06 e s.m.i.) 

oneri assicurativi per progettisti
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e verificatori                           €     407,35

IVA 22% ed arrotondamento  €  53.153,63

Considerato:

- che  il  progetto  è  stato  redatto  in  conformità  alla
deliberazione della giunta regionale del 6 settembre 1994
n. 3939 "Direttiva concernente criteri progettuali per
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del
suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- che con legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in
materia  di  territorio,  ambiente  e  infrastrutture  -
Disposizioni  attuative  e  modificative  della  L.R.  21
aprile  1999  n.  3"  sono  stati  attuati  i  principi  del
D.Lgs.  29/93,  prevedendo  il  riordino  delle  funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici;

- che  con  determinazione  del  Direttore  Generale
all'Ambiente del 4 luglio 2000 n. 6200 e s.m. sono state
ridefinite  le  competenze  per  quanto  concerne  la
realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza
della citata Direzione Generale;

Preso atto delle valutazioni formulate dal Committente,
in merito all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24
luglio  2006  “Prima  fase  di  riordino  delle  strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle  modalità  di  integrazione  interdirezionale  e  di
gestione delle funzioni trasversali”;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1663 del 27
novembre  2006  “Modifiche  all’assetto  delle  Direzioni
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre
2008  n.  2416  “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
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aggiornamento della delibera 450/2007” e s. m.;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1377 del 20
settembre 2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di
alcune Direzioni Generali”;

- la  determinazione  della  Direzione  Generale  Ambiente
Difesa del Suolo e della Costa n.16662 del 21 dicembre
2011  “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”;

Visto:

- l’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

- il D.lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e s.m.;

- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.;

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

- la  circolare  del  Direttore  generale  alle  Risorse
Finanziarie e Patrimonio di cui alla nota n. 305164/2010
in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti  effettuati
dalla cassa economale centrale;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio  2011,  n.4  recante  “  Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136”;

- la circolare di cui alla nota n. 148244/2011 avente ad
oggetto  “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
della legge 136/2010 e s.m.: modalità tecnico-operative e
gestionali;
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- la circolare di cui alla nota n. 6914/2011 inerente gli
adempimenti  tecnico-procedurali  per  consentire
l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4 del
D.P.R. n.207/2010;

- l’art.18  “Amministrazione  Aperta”  del  D.L.  n.  83/2012
convertito in legge n.134/2012 con modifiche, nonché le
disposizioni  indicate  nella  deliberazione  di  Giunta
regionale n.2056/2012;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta n.2416/2008
e s.m.i., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1) di approvare il seguente progetto esecutivo a cui è stato
assegnato il numero CUP: E17B14000260003

COMUNE DI CESENA

Intervento urgente di consolidamento
del movimento di versante in località
Montevecchio                                € 300.000,00

lavori a base d’appalto 
di cui € 5.242,20 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta)  € 241.606,88

incentivi di progettazione 2%                 €   4.832,14
(art. 92 Dlgs 163/06 e s.m.i.) 

oneri assicurativi per progettisti
e verificatori                           €     407,35

IVA 22% ed arrotondamento  €  53.153,63

2) di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di
contratto d’appalto a misura, con procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell’art.  57,  comma  6  e  dell’art.  122,  comma  7,  del
D.lgs. n. 163/06 e s. m. e i., dando atto che le clausole
essenziali dello stesso sono contenute nello schema di
contratto che si approva e si conserva agli atti del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;
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3) di dare atto il contratto suindicato verrà stipulato in
forma di scrittura privata;

4) di  dare  atto  che,  alla  copertura  della  spesa  per  la
realizzazione dell’intervento in oggetto, si fa fronte
con  le  risorse  sulla  contabilità  speciale  n.  5824
intestata  “Commissario  Delegato  –  Direttore  Agenzia
Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 174/20114”

5) di dare atto che l'esatta quantificazione degli oneri
relativi alle spese per gli incentivi, di cui all’art.
92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.
nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n.
114, a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti
capitoli  di  spesa  all’uopo  istituiti,  si  rimanda  a
successivo  atto  formale  del  Dirigente  regionale
competente  sulla  base  del  processo  decisionale
amministrativo-contabile che verrà adottato.

6) di dare atto, inoltre, che ai sensi della determinazione
del Direttore Generale all’Ambiente del 4 luglio 2000 n.
6200  e  s.m.  il  Responsabile  unico  del  procedimento
dell’intervento  in  oggetto,  è  il  Responsabile  del
Servizio Tecnico di Bacino Romagna, al quale spetta il
compito di procedere all’affidamento dei lavori e alla
loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti;

7) di dare atto, infine, che il Servizio Approvvigionamenti,
Centri  operativi,  Controllo  di  Gestione  provvederà  al
pagamento del contributo sulle gare d’appalto previsto
con deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 5 marzo
2014; 

8) di  incaricare  il  Responsabile  del  Procedimento  al
monitoraggio  dell’intervento  in  oggetto,  secondo  le
disposizioni indicate al capitolo 9.7 del Piano approvato
con determinazione, n. 728 del 12 settembre 2014, del
Commissario delegato;

9) di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs
n.33/2013,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta
regionale  n.1621/2013  il  presente  provvedimento  non  è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati. 

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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2014/17357

IN FEDE

Monica Guida

Parere di regolarità amministrativa
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