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Assessore
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Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: L.R. 1/2005 -L.R. 17/91 E S.M.I. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE
ESCAVAZIONE DI MATERIALI LITOIDI E TERROSI ESEGUITI AI SENSI DEGLI ART 175 E 176 DEL
D.P.R. 207/2010.
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1576
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
-

la L.R. 27/1974 prevede l'esecuzione e la manutenzione di opere
idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia Romagna necessari per
la regolazione degli stessi e per la sistemazione idrogeologica
dei relativi bacini;

-

la l'art. 2 della L.R. 17/91, integrato con l'art. 2 della L.R.
23/93, definisce i casi e le modalità in cui possono essere
effettuati interventi di estrazione di materiali litoidi;

-

la Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione 21
gennaio 1992, n. 70 ha determinato, tra l'altro, le tariffe da
pagarsi da parte delle ditte esercenti attività di cava;

-

l'Assessore all'Ambiente con nota 27 novembre 1992, n. 9321 ha
definito gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 2 della L.R.
17/91 relativamente a sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua
di competenza regionale mediante escavazione e/o movimentazione
di materiali litoidi e terrosi;

-

l'Autorità di Bacino del Fiume Reno con
Comitato Istituzionale 4/5 del 28/10/94
Direttiva in materia di attività estrattive;

-

l'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 9/06 del
5 aprile 2006 ha approvato la direttiva tecnica per la
programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli
alvei dei corsi d'acqua;

-

l'Autorità di Bacino Marecchia e Conca con deliberazione del
Comitato Istituzionale 4 marzo 1993, n. 4 ha approvato la
Direttiva estrazioni materiali inerti;

-

il Direttore Generale Ambiente con nota 30 marzo 1999, prot.
AMB/DAM/7181 ha fornito ai soggetti attuatori alcune indicazioni
procedurali per la realizzazione di interventi di difesa e
sistemazione dei corsi d’acqua mediante escavazioni con analisi
dei lavori da porre in carico al concessionario o appaltatore a
compensazione del pagamento di canoni e tariffe;

deliberazione del
ha approvato la
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-

il comma m) dell'art. 20 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 ha
definito, tra l'altro, i canoni per l'estrazione di materiali
litoidi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2 della
legge regionale 18 luglio 1991, n. 17;
Visti:

-

la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 recante “Norme in
materia di protezione civile e volontariato. istituzione
dell'agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare
l’art. 10;

-

la propria deliberazione n. 561 del 2 maggio 2007 avente per
oggetto “Direttiva integrativa in applicazione della L.R. 1/2005
e dell’art. 10 “Interventi urgenti di Protezione Civile”
riguardanti le Direzioni Regionali” ed in particolare l’allegato
1;

-

la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa 12 maggio 2015, prot. PG.2015.305919;

Dato atto della determinazione del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 16155 del 25 novembre
2003 concernente “Delimitazione degli ambiti territoriali di
competenza dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia
Romagna”;
Richiamati:
-

il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche ed integrazioni;

-

l’art. 1 quater “Spese per investimenti delle Regioni” della
legge 6 agosto 2015, n. 125 “Conversione in legge con
modificazioni del decreto elgge 1 giugno 2015, n. 178recante
“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;

-

la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa n. NP/2009/1805 del 4 febbraio 2009 che indica ai
Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino le procedure da
attuarsi dopo l’adozione da parte della Giunta regionale delle
delibere di ratifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della L.R. 1/2005 art. 10;

-

la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa n. PG/2015/0305919 del 12 maggio 2015 che definisce
negli appalti di lavori pubblici le indicazioni relative a
procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo,
lavori di urgenza e somma urgenza e di monitoraggio delle opere;
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Richiamati:
-

l’art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di
versamento dell’IVA (cd “split payment”) che stabilisce per le
Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un
meccanismo
di
scissione
dei
pagamenti
secondo
cui
le
Amministrazioni stesse devono versare all’Erario direttamente
l’IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

-

la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot.
PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto “Il
meccanismo fiscale dello split payment”;
Atteso che:

-

il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in
vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi
di utilizzo
della fatturazione
elettronica nei
rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge
244/2007, art.1, commi da 209 a 214;

-

in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere dal
31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui
all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM
n. 55/2013;

-

l’art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la
Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle
fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di
essi un Codice Univoco Ufficio;

-

ai sensi dell’art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è
stata anticipata al 31 marzo 2015 l'obbligo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione
e fornitori;

-

come previsto dal comma 7 dell’art. 56 del già citato D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i
riferimenti
contabili
comunicati
dall’Ente
e
che
conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di
indicare nelle fatture anche i dati relativi all’impegno di
spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni si
provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di
impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche;
Considerato che:
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-

il comma 3 dell’art. 10 della L.R. 22/2000 definisce che “La
Giunta adotta i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da
consolidare o da trasferire, approva le perizie relative ai
lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi
o eccezionali”;

-

le perizie in alcuni casi, trattandosi di interventi urgenti,
vengono trasmesse
per l’approvazione
in data
successiva
all’ultimazione degli stessi;

-

con propria deliberazione 4 giugno 2012, n. 716 “D.LGS. 1010/48
- Lavori di pronto intervento nelle zone del territorio
regionale colpite da eventi calamitosi - Periodo ottobre 2009 febbraio 2012 - I provvedimento 2012” sono state ratificate le
autorizzazioni rilasciate dall’Assessore delegato e, tra gli
altri,
l’intervento
di
sistemazione
idraulica
mediante
escavazione contrassegnati dal codice PI11074 da realizzare a
compensazione;

-

con propria deliberazione 15 aprile 2015, n. 368 “L.R. 1/2005
art. 10 - Lavori urgenti nelle zone del territorio regionale
colpite da eventi calamitosi del periodo settembre - ottobre
2014 - Primo provvedimento 2015” sono state ratificate le
autorizzazioni rilasciate dall’Assessore delegato, tra l’altro,
per interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione a
compensazione e contrassegnati dai codici L114073, L114076,
L11077, L114080 e L114082;

-

nell’ambito della procedura relativa ad interventi ex art. 10
L.R. 1/2005, l’Assessore difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali e della montagna ha
infatti rilasciato autorizzazioni ad eseguire interventi di
sistemazione idraulica mediante escavazione di materiali litoidi
e terrosi ai sensi degli art 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;

-

all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento vengono indicati gli interventi già programmati
con proprie deliberazioni n. 716/2012 e n. 368/2015 di
sistemazione idraulica mediante escavazione di materiali litoidi
e terrosi eseguiti dai soggetti individuati dai Servizi Tecnici
di Bacino competenti per territorio e le cui fatture saranno
oggetto di applicazione delle sopraccitate disposizioni relative
allo split payment, con l’indicazione del quantitativo di
materiale litoide da estrarre per complessivi m3 36.169,13,
l’importo dei lavori compensativi e la relativa IVA per
l’ammontare complessivo di € 231.403,37;

-

all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento vengono programmati gli interventi di sistemazione
idraulica mediante escavazione di materiali litoidi e terrosi
eseguiti dai soggetti individuati dai Servizi Tecnici di Bacino
competenti per territorio e autorizzati dall’Assessore regionale
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competente per materia e le cui fatture saranno oggetto di
applicazione delle sopraccitate disposizioni relative allo split
payment con l’indicazione del quantitativo di materiale litoide
da estrarre per complessivi m3 32.500, l’importo dei lavori
compensativi e la relativa IVA per l’ammontare complessivo di €
256.828,27;
-

ai sensi dell’art. 9 della L.R. 30 aprile 2015, n. 3, sono state
disposte, per l’esercizio 2015, autorizzazioni di spesa per €
5.697.534,17 sul capitolo 48050 “Spese per lavori di urgenza e
somma urgenza in caso di pubbliche calamità in materia di difesa
del suolo e della costa di competenza regionale (D.Lgs. 12
aprile 1948, n.1010 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; artt. 175 e
176, D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207)” afferente all'U.P.B.
1.4.4.3.17450;

-

le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle richieste
di intervento per complessivi € 488.231,64 risultano allocate al
Capitolo 48050 “Spese per lavori di urgenza e somma urgenza in
caso di pubbliche calamità in materia di difesa del suolo e
della costa di competenza regionale (D.Lgs. 12 aprile 1948,
n.1010 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; artt. 175 e 176, D.P.R. 5
ottobre 2010, N. 207)” afferente all'U.P.B. 1.4.4.3.17450 del
Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario
2015, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 30 aprile 2015, n. 3;

Preso atto che la copertura finanziaria degli interventi
oggeto del presente provvedimento ai sensi dell’art. 5, comma 2,
della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione
all’indebitamento non contratto;
Richiamata la propria delibera n. 4388 del 14/9/1993 e la
circolare prot. n. 19545 del 6/8/1996 a firma del Direttore
Generale dell'Area Ambiente, in merito alle procedure per i pronti
interventi;
Ritenuto che ricorrano gli elementi
118/2011 e ss.mm.ii. e relativi principi e
che pertanto gli impegni di spesa possano
presente atto così come indicato al punto 4)

di cui al D.Lgs. n.
postulati contabili e
essere assunti con il
del dispositivo;

Visti:
-

l’art. 10 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1;

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;

-

la L.R. 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale
2015-2017 (legge finanziaria 2015)” pubblicata sul bollettino
ufficiale n. 95 del 30 aprile 2015;
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-

la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017” pubblicata sul bollettino
ufficiale n. 96 del 30 aprile 2015;

-

il D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

-

la nota del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa NP/2009/1805 del 4 febbraio 2009;

-

la Legge Regionale 23 novembre 2001, n.43 e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
-

n. 1663 del 27 novembre 2006, concernente “Modifiche all’assetto
delle direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del
Presidente”

-

n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino
delle strutture organizzative della giunta regionale. Indirizzi
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di
gestione delle funzioni trasversali.”

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “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.”;

-

n. 2132 del 21 dicembre 2009 concernente “Riorganizzazione dei
Servizi Tecnici di bacino – Istituzione del Servizio Tecnico di
Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa”;

-

n. 1377 del 20 settembre 2010 concernente “ Revisione
dell’Assetto Organizzativo di alcune Direzione Generali”;

-

n.
1621
del
11
dicembre
2013
concernente
“Indirizzi
interpretativi
per
l’applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33”;

-

n. 57 del 26/1/2015 avente per oggetto “Programma per la
trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il
triennio 2015-2017”;

-

n. 335 del 31/03/2015 avente ad oggetto: “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni
Generali - Agenzie – Istituto”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
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A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di definire all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento con riferimento agli interventi di
sistemazione
idraulica
mediante
escavazione
di
materiali
litoidi e terrosi eseguiti dai soggetti individuati dai Servizi
Tecnici di Bacino competenti per territorio riportato nel
medesimo allegato già programmati con proprie deliberazioni
716/2012 e 368/2015, le cui fatture saranno oggetto di
applicazione delle sopraccitate disposizioni relative allo
split payment, con l’indicazione del quantitativo di materiale
litoide da estrarre per complessivi m3 36.169,13, l’importo dei
lavori
compensativi
e
la
relativa
IVA
per
l’ammontare
complessivo di € 231.403,37;
2. di programmare gli interventi di sistemazione idraulica
mediante escavazione di materiali litoidi e terrosi eseguiti ai
sensi degli art 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 dai soggetti
individuati dai Servizi Tecnici di Bacino competenti per
territorio riportati nell'allegato B in base all'autorizzazione
dell’Assessore competente per materia indicati nel medesimo
Allegato, parte integrante della presente deliberazione, le cui
fatture saranno oggetto di applicazione delle disposizioni
relative
allo
split
payment
citate
in
premessa
con
l’indicazione
del
quantitativo
di
materiale
litoide
da
3
estrarre, per complessivi m
32.500, l’importo dei lavori
compensativi e la relativa IVA per l’ammontare complessivo di €
256.828,27;
3. di dare atto che, con riferimento alla realizzazione degli
interventi oggetto del presente provvedimento, si applicano le
procedure di cui alla della propria deliberazione n. 561/2007
nonché per quanto per quanto applicabili della determinazione
del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200,
parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n.
368 e delle indicazioni della nota del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 12 maggio 2015, prot.
PG.2015.305919;
4. di impegnare, con riferimento ai punti 1. e 2. che precedono,
la somma complessiva di € 488.231,64, sul capitolo 48050 “Spese
per lavori di urgenza e somma urgenza in caso di pubbliche
calamità in materia di difesa del suolo e della costa di
competenza regionale (D.Lgs. 12 aprile 1948, n.1010 D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163; artt. 175 e 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, N.
207) afferente all'U.P.B. 1.4.4.3.17450 del bilancio di
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015 che
presenta la necessaria disponibilità, suddivisa come segue:
Allegato

Codice

Somma da impegnare in euro

Numero impegno
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A

L114076

43.800,00

6094

A

L114077

43.800,00

6092

A

L114080

58.800,00

6095

A

L114073

63.105,59

6096

A

PI11074

14.577,78

6097

A

L114082

7.320,00

6093

B

L115005

16.800,00

6098

B

L115001

7.300,00

6100

B

L115006

36.500,00

6102

B

PI11102

25.408,27

6103

B

PI14003

76.285,00

6104

B

PI14004

76.285,00

6105

B

L115003

10.950,00

6099

B

L115002

7.300,00

6101

Totale

488.231,64

5. di dare atto che in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la
seguente:
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

11

02

U.2.02.01.09.010

03.2

Transazioni
U.E.

SIOPE

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8

2103

Rinvio alle
Tabelle A e B

4

3

6. di incaricare inoltre il Responsabile del Procedimento a
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e
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;
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7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai sensi
della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. e ad essa si
applicano le relative disposizioni;
8. di dare atto che alla liquidazione, in una unica soluzione,
degli importi dovuti si provvederà con successivi atti formali
dei Responsabili dei Servizi tecnici di bacino competenti per
territorio ai sensi della normativa contabile vigente e della
propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., nel rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010 e s.m., sulla base della fattura elettronica
previa verifica del regolare adempimento; il relativo pagamento
per parte imponibile verrà effettuato a favore delle Imprese
esecutrici indicate negli allegati A e B nel termine di 30
giorni dal ricevimento delle fatture medesime provvedendo
contestualmente ad effettuare la trattenuta di pari importo da
introitarsi sul pertinente capitolo del bilancio regionale
parte entrate mentre per quota IVA verrà effettuata in favore
dell’Agenzia delle Entrate; le fatture dovranno essere inviate
tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia
delle Entrate indicando come codici univoci degli Uffici di
fatturazione elettronica S445 - STB PO, n. TXU7D1 e S412 - STB
Reno, n. L578YL in ragione delle competenze specifiche
attribuite;
9. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento sarà reso
pubblico mediante inserimento sul sito internet della Regione,
ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1, Parte Speciale della
propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.ii., nonché ai sensi
della propria deliberazione n. 1621/2013, 57/2015 e dell’art.
38 del D.lgs. 33/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Tecnici di
bacino e alle Autorità di Bacino competenti territorialmente
per consentire anche di ottemperare agli obblighi previsti
dall'art. 56, comma 7, del D.Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato A
Interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide da realizzare a
compensazione programmati dalla Giunta regionale

DELIBERA
GIUNTA
REGIONALE

368/15

368/15

CODICE
SOGGETTO
PROV.
SIMADA
ATTUATORE

L114076

L114082

PR

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

COMUNI

Corniglio

Carpaneto
Piacentino

CUP E TITOLO INTERVENTO

E34H16000000002
Lavori di Somma Urgenza,
a
seguito
dell'evento
alluvionale del 13 ottobre
2014, per il ripristino della
sezione di deflusso del
torrente Parma e del rio
Graiana,
mediante
escavazione di materiale
litoide, per l'asportazione di
detriti
alluvionali
in
corrispondenza di Ponte
Romano a tutela dell'abitato
e della viabilità del comune
di Corniglio (PR).
E94H16000000002
Lavori di Somma Urgenza,
mediante
estrazione
di
materiale litoide, per il
ripristino della sezione di
deflusso del torrente Chero
a tutela della pubblica
incolumità a valle della
località Predaglie (località I
Luoghi di Ciriano)

Quantitativi
in metri
cubi

6.000

1.000

Importo in
euro lavori
compensativi

IVA in
euro

Importo
totale

35.901,64 7.898,36 43.800,00

6.000,00

1.320,00

7.320,00

Impresa
esecutrice

BEGANI
ANSELMO
S.R.L.
PALANZANO
(PR)

VALCHERO
SCAVI DI
RAPACCIOLI
LORENZO & C.
S.N.C.
CARPANETO
PIACENTINO
(PC)
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DELIBERA
GIUNTA
REGIONALE

368/15

368/15

368/15

CODICE
SOGGETTO
PROV.
SIMADA
ATTUATORE

L114077

L114080

L114073

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

BO

Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

COMUNI

CUP E TITOLO INTERVENTO

E34H16000010002
Lavori di Somma Urgenza,
a
seguito
dell'evento
alluvionale del 13 ottobre
2014, per il ripristino della
sezione di deflusso del rio
Corniglio
Lucconi,
mediante
escavazione di materiale
litoide, per l'asportazione di
detriti alluvionali a tutela
dell'abitato e della viabilità
del comune
E94H16000010002
Lavori di Somma Urgenza,
mediante escavazione di
materiale litoide, per il
ripristino della sezione di
Parma
deflusso
del
torrente
Baganza nel tratto di alveo
compreso tra la confluenza
con il torrente Parma ed il
Ponte Tangenziale Sud
della città di Parma (PR
E94H14001630002
Lavori urgenti ed indifferibili
per la messa in sicurezza
del tratto d’alveo
del
Casalfiumanese
torrente Santerno a monte e
a valle del ponte di
Carseggio
in
località
Carseggio

Quantitativi
in metri
cubi

6.000

10.000

11.169,13

Importo in
euro lavori
compensativi

IVA in
euro

Importo
totale

Impresa
esecutrice

PSC
COSTRUZIONI
S.R.L.
35.901,64 7.898,36 43.800,00
NEVIANO
DEGLI
ARDUINI (PR)

48.196,72

TIRRI FELICE
10'603,2
SRL
58.800,00
8
TORRILE (PR)

COOPERATIVA
TRASPORTI
51.725,89 11.379,70 63.105,59
IMOLA SCRL
IMOLA (BO)
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DELIBERA
GIUNTA
REGIONALE

716/12

CODICE
SOGGETTO
PROV.
SIMADA
ATTUATORE

PI11074

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

COMUNI

CUP E TITOLO INTERVENTO

Quantitativi
in metri
cubi

Farini

E84H16000010002
Lavori di pronto intervento
per la regimazione idraulica,
mediante escavazione di
materiale
litoide,
del
torrente Lardana in località
le Moline

2.000

TOTALI

36.169,13

Importo in
euro lavori
compensativi

11.949,00

189.674,89

IVA in
euro

Importo
totale

2.628,78 14.577,78

Impresa
esecutrice

EDIL 70 E 35
S.N.C.
BARDI (PR)

41.755,48 231.403,37
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Allegato parte integrante - 2

Allegato B
Interventi autorizzati dall’Assessore competente di sistemazione idraulica mediante escavazione di
materiale litoide da realizzare a compensazione

CODICE
SIMADA

L115005

L115003

L115002

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

L115001

PC

L115006

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po
Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Quantitativi in
metri cubi

Importo in
euro lavori
compensativi

COMUNI

CUP E TITOLO INTERVENTO

Bettola

E24H16000000002
Lavori di pronto intervento per la
regimazione
idraulica
del
torrente
Nure
mediante
escavazione di materiale litoide
nel capoluogo di Bettola

2.000

13.770,49

Agazzano

E84H16000000002
Interventi urgenti ed indifferibili di
regimazione
idraulica
del
torrente Luretta

1.500

8.975,41

Nibbiano v.t.

E94H16000020002
Interventi urgenti ed indifferibili di
regimazione
idraulica
del
torrente Tidone

Pecorara

E24H16000010002
Interventi urgenti ed indifferibili di
regimazione
idraulica
del
torrente Tidoncello

Fornovo di
Taro

E84H14000480002
Lavori di somma urgenza
mediante estrazione di materiale
litoide per il ripristino della
sezione di deflusso del torr.
Sporzana in corrispondenza dei

1.000

5.983,61

1.000

5.983,61

5.000

29.918,03

IVA in euro

Importo totale

Impresa esecutrice

VETRUCCI SRL

3.029,51 16.800,00 LUGAGNANO VAL
D’ARDA (PC)

1.974,59 10.950,00

1.316,39

1.316,39

LAVETTI F.LLI
S.N.C.
AGAZZANO (PC)

7.300,00

VAL TIDONE
SCAVI DI OPIZZI
CLAUDIO & C.
S.N.C.
PIANELLO VAL
TIDONE (PC)

7.300,00

NAVATI
STEFANO DITTA
INDIVIDUALE
BORGONOVO
VAL TIDONE (PC)

6.581,97 36.500,00

COSTRUZIONI
GRENTI S.R.L.
SOLIGNANO
(PR)
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CODICE
SIMADA

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI

CUP E TITOLO INTERVENTO

Quantitativi in
metri cubi

Importo in
euro lavori
compensativi

IVA in euro

Importo totale

Impresa esecutrice

ponti sulla SS 62 della Cisa e
Ferroviario in loc.. La Salita a
fronte dell'abitato di La Salita

PI11102

PI14003

PI14004

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

E63H13000050002
Lavori di pronto intervento
mediante
escavazione
di
Borgo Val di materiale litoide, per il ripristino
Taro
della sezione di deflusso del torr.
Tarodine
in
corrispondenza
dell’attraversamento
del
capoluogo
E44H16000000002
Lavori di pronto intervento,
mediante
escavazione
di
materiale litoide nel torrente
Baganza, per la sistemazione
Sala Baganza
morfologica ed il ripristino di
difese spondali a protezione
delle infrastrutture pubbliche di
interesse comunale in località
Limido – San Vitale
E94H16000030002
Lavori di pronto intervento,
mediante
escavazione
di
materiale litoide nel torrente
Langhirano parma, per il ripristino di difese
spondali distrutte a protezione
delle infrastrutture pubbliche di
interesse comprensoriale in loc.
Berzola
TOTALI

3.000

20.826,45

4.581,82 25.408,27

INERTI ALTA
VAL TARO
S..R.L.
COMPIANO
(PR)

9.500

62.528,69

13.756,31 76.285,00

IDROVIE SRL
PARMA (PR)

13.756,31 76.285,00

COSTA
GIUSEPPE
CALCESTRUZZI
S.R.L.
LANGHIRANO
(PR)

9.500

32.500

62.528,69

210.514,98

46.313,29

256.828,27
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1576

data 21/09/2015
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1576

data 28/12/2015
IN FEDE
Marcello Bonaccurso

pagina 18 di 19

Progr.Num.

2290/2015

N.Ordine 69

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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