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PREMESSE
Con deliberazione n. 2034 del 14 dicembre 2009, la Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha
approvato il programma di interventi di bonifica per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nel
Comune di Ravenna e in Provincia di Ferrara, relativo alla L. 845/80, esercizio 2009.
Tale programma prevedeva, per il Consorzio di Bonifica proponente Pianura di Ferrara, tra
l’altro, un finanziamento di € 1.300.000,00 per il ripristino e sistemazione dell’alveo in dissesto del
Canale Cembalina e miglioramento della funzionalità del nodo idraulico presso l’impianto idrovoro
San Nicolò.
Con determinazione n. 331 del 17/01/2013, la Giunta regionale approvava il progetto
esecutivo presentato dal Consorzio.
Con nota 15480 del 03/11/2014 il Consorzio comunicava alla Regione Emilia Romagna che, a
causa di problemi riscontrati sulla natura delle terre da scavo, avrebbe suddiviso il lavoro in due
fasi, procedendo a due successivi affidamenti, al fine di rispettare le tempistiche imposte.
Con determinazione 18496 del 15/12/2014, la Regione approvava la proposta del Consorzio
e il conseguente quadro economico modificato.

SITUAZIONE PRIMA FASE ESECUTIVA
La prima fase esecutiva ha dunque visto l’affidamento dei lavori in appalto per la costruzione
della nuova paratoia a miglioramento del nodo idraulico di San Nicolò e per la ripresa di frane
lungo tutti i tratti del Canale Cembalina al di fuori del tronco compreso fra le paratoie del Gallo e la
Travata Ganzanini; l’importo a base di gara ammontava a € 262.673,71, comprensivi di oneri per la
sicurezza.
In questa fase sono inoltre stati eseguiti interventi in economia e in amministrazione diretta
sulla chiavica Trava per € 3.862,40 e sulle parti elettromeccaniche della nuova paratoia per €
29.000,00, al netto di I.V.A..
È stata riconosciuta durante i lavori un’indennità per occupazione temporanea e mancato
raccolto per complessivi € 1.765,00.
I lavori in appalto si sono svolti senza problemi e in data 07/10/2016 è stato emesso il
certificato di regolare esecuzione.

SECONDA FASE ESECUTIVA
Ad oggi sono stati risolti i problemi legati alla gestione delle terre da scavo, con
l’individuazione di destinazioni idonee al ricevimento del materiale di risulta e il presente stralcio
progettuale riporta copia di tutti li elaborati comuni alle due fasi, nonché l’aggiornamento di tutti
gli elaborati contrattuali necessari a procedere con il secondo affidamento.
In particolare rispetto alle previsioni è stato parzialmente modificato il quadro economico,
destinando ai lavori in appalto di ripresa di frane una più cospicua cifra, presa dalle somme a
disposizione per lavori in economia, al fine di sistemare un tratto a monte dell’abitato di Gallo che
si è fortemente ammalorato nel corso degli ultimi tempi.
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Si riassume nel seguito il quadro economico complessivo, comprendente sia i lavori di prima
fase che i lavori di seconda fase. L’importo assentito complessivo era di € 1.300.000,00, distinti
come dal seguente quadro economico:

e in c.t. € 1.300.000,00.

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Valeria Chierici)
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