
Allegato 2) - Disposizioni e procedure per l’attuazione degli interventi provvisionali 
urgenti di cui all’Allegato 1)

Disposizioni generali

Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 del provvedimento, si applicano le 
disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 adottata ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 74 del 2012, le procedure di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente 
provvedimento nonché le disposizioni seguenti.
Per l’esecuzione degli interventi i cui soggetti attuatori sono i Servizi Tecnici di Bacino si 
applicano le disposizioni di cui alla determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa 
del suolo e della costa n. 6200 del 4 luglio 2000, come modificata con determinazione n. 368 
del 21 gennaio 2010, ad eccezione della parte relativa all’approvazione delle perizie dei lavori 
da eseguire che si intende espletata con l’inserimento delle medesime nell’elenco di cui 
all’allegato 1 al presente provvedimento.
Per l’esecuzione degli interventi i cui soggetti attuatori sono i Consorzi di Bonifica ai sensi 
della L. R. n. 42/1984 si applicano le disposizioni di cui alla determinazione del Direttore 
Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 819 del 13 febbraio 2002, ad eccezione 
della parte relativa all’approvazione delle perizie dei lavori da eseguire che si intende 
espletata con l’inserimento delle medesime nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente 
provvedimento.
Per l’esecuzione degli interventi il cui soggetto attuatore è l’A.I.Po si applicano le disposizioni 
di cui alla propria normativa interna, ad eccezione della parte relativa all’approvazione delle 
perizie dei lavori da eseguire che si intende espletata con l’inserimento delle medesime 
nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.
I soggetti di cui al punto 1 del provvedimento, al fine di valutare l’efficacia e la congruità 
tecnica degli interventi atti ad eliminare le cause di inagibilità dei fabbricati e dei manufatti, 
possono avvalersi del Comitato tecnico-scientifico previsto dall’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008.
Le spese tecniche, sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% (tutto 
compreso: progettazione, Direzione Lavori., contabilità e sicurezza) oltre IVA e oneri connessi.
Gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque 
denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti
nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, tra cui l’autorizzazione della 
Soprintendenza territorialmente competente nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004, avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste 
dal D.L. n. 74/2012.

Varianti in corso di esecuzione

Le varianti suppletive sono ammesse nei limiti del 5% dell’importo di aggiudicazione.

Economie



Le economie derivanti dall’aggiudicazione dei lavori, fermo restando quanto previsto per le 
varianti in corso di esecuzione di cui sopra, restano nella disponibilità del Commissario.

Prezzari regionali

In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al 
singolo intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire:

- all’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna,
Art. 8 legge regionale n. 11/2010;

- Art. 133 decreto legislativo 163/2006” approvato con delibera di Giunta regionale n. 
1048 del 2012;

- all’ “Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e 
bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza” della Regione Emilia-
Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale  n. 717 del 4 giugno 2012 ovvero agli 
elenchi dei prezzi di A.I.Po in vigenza.

Entrambi i prezzari regionali appena citati sono consultabili nel seguente sito internet della 
Regione Emilia-Romagna: 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari
Per le voci non presenti nei prezzari regionali si provvederà all’analisi prezzi, ai sensi della 
normativa vigente.


