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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 28/10/2014

Assunta il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAQUATTORDICI da 

GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

UNDICESIMO PROGRAMMA DEL MINISTERO DELLL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO - INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLE AREE A 

RISCHIO IDROGEOLOGICO – LOC GOLE DI SCASCOLI- quadro finale

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 17/12/2014 al 01/01/2015.

Addì, 17/12/2014



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 40 RESPONSABILE: Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

UNDICESIMO PROGRAMMA DEL MINISTERO DELLL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO - INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO 

TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO – LOC GOLE DI 

SCASCOLI- quadro finale 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 

DEC/DS2005/321, concernente l’attuazione dell’undicesimo programma di interventi urgenti per 

il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, con il quale è stato concesso al Comune 

di Loiano un contributo di € 2.500.000,00, preordinato a finanziare interventi di ripristino presso 

le “Gole di Scascoli”; 

 

DATO ATTO che i lavori sono stati suddivisi in: 

- lavori di consolidamento a protezione della caduta massi mediante installazione di reti a 

barriere paramassi presso le gole di Scascoli; 

- lavori di eliminazione delle porzioni pericolanti della parete denominata mammellone 2 e 

relativa profilatura in loc Le Gole di Scascoli; 

- ai lavori di manutenzione  del reticolo idrografico minore in destra idraulica del torrente 

Savena in prossimità della località Scascoli (suddiviso in otto stralci funzionali); 

- indagini geognostiche ed installazione di strumentazione per il monitoraggio della frana di 

Scascoli; 

 

VERIFICATO che: 

- con determinazione 34tdel 1/03/2006 è stata nominata la Commissione di Collaudo per 

l’attuazione dell’undicesimo programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale 

delle aree a rischio idrogeologico in loc Gole di Scascoli in comune di Loiano; 

- con determinazione 56t del 18/04/2007 è stato approvato il collaudo dei lavori di 

consolidamento a protezione della caduta massi mediante installazione di reti a barriere 

paramassi presso le gole di Scascoli; 

- con determinazione 57t del 18/04/2007 è stato approvato il collaudo lavori di 

eliminazione delle porzioni pericolanti della parete denominata mammellone 2 e relativa 

profilatura in loc Le Gole di Scascoli; 

- con determinazione 20t del 24/04/2008 è stata approvata la regolare esecuzione delle 

indagini geognostiche ed installazione di strumentazione per il monitoraggio della frana di 

Scascoli; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 23 del 02.05.2006, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione  del reticolo idrografico minore in destra 

idraulica del torrente Savena in prossimità della località Scascoli, predisposto dalla Comunità 

Montana; 
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DATO atto che il progetto approvato ne prevedeva l’attuazione attraverso otto stralci 

funzionali, ma in sede di progettazione definitiva ne sono stati realizzati sette così suddivisi: 

- 1°, 2° e 3° stralcio funzionale; 

- 5° stralcio funzionale; 

- 4°, 6° e 7° stralcio funzionale; 

 

CONSIDERATO che : 

- -  con determinazione n 27t del 29/06/2009 è stato approvato il certificato di regolare 

esecuzione del 5° stralcio; 

- con determinazione n 41t del 15/10/2009 è stato approvato il certificato di regolare 

esecuzione del 1°, 2°, 3° stralcio; 

- con determinazione n. 9t del 17/03/2012  è stato approvato il certificato di regolare 

esecuzione del 4°, 6° 7° stralcio; 

 

VISTO il verbale di verifica tecnico amministrativa relativo ai lavori di messa in sicurezza delle 

gole di Scascoli del 09/05/2014 sottoscritto dalla Commissione di collaudo nominata con 

determinazione 34t/2006, acquisito in data 01.10.2014 al prot 6643; 

 

VISTI:  

� Il D.Lgs 163/2007 e s.m.i.; 

� Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

� Il D.L.vo 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1) APPROVARE il Verbale di verifica tecnico amministrativa sopra richiamato; 

 

2) DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo a seguito del collaudo delle opere 

risulta: 

 

Importo dei lavori    Euro   1.500.680,18 

Spese per la sicurezza    Euro        22.823,35 

IVA      Euro      306.767,62 

Indagini      Euro      12.660,00 

Spese tecniche e collaudi   Euro        73.460,33 

Incentivo R.U.P. e Attività supporto RUP Euro         22.624,09 

Occupazioni     Euro      19.198,20 

Spese ai sensi L. 266/2005   Euro         600,00 

       _________________ 

Totale generale di progetto   Euro    1.958.813,97 

        ==================== 
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3) Di dare atto che per i lavori descritti in premessa sono stati acquisiti i seguenti codici 
- lavori di consolidamento a protezione della caduta massi mediante installazione di reti 

a barriere paramassi presso le gole di Scascoli; 

o C.U.P. n J82E06000000001 

o CUA n 800082903730012006000220060001 

- lavori di eliminazione delle porzioni pericolanti della parete denominata mammellone 2 e 

relativa profilatura in loc Le Gole di Scascoli 

o C.U.P. n J83B06000020001 

o CUA n 800082903730012006000420060003 

- indagini geognostiche ed installazione di strumentazione per il monitoraggio della frana 

di Scascoli 

o C.U.P. n J48F07000010001 

o CUA n 800082903730010000000020070003 

- lavori di manutenzione  del reticolo idrografico minore in destra idraulica del torrente 

Savena in prossimità della località Scascoli 1°, 2° e 3° stralcio funzionale; 

o C.U.P. n .J49H0600012001 (cup master) 

o CIG n. 0179784A70 

o CUA n 800082903730010000000020080005 

- lavori di manutenzione  del reticolo idrografico minore in destra idraulica del torrente 

Savena in prossimità della località Scascoli 5° stralcio funzionale. 

o C.U.P. n J49H06000090001 

o CUA n 800082903730010000000020080004 

- lavori di manutenzione  del reticolo idrografico minore in destra idraulica del torrente 

Savena in prossimità della località Scascoli 4°, 6° e 7° stralcio funzionale; 

o C.U.P. n J49H06000090001  

o CIG n. 0469437FA6 

o CUA n 80008290373001200900120100001 

 

4) Di autorizzare la liquidazione delle note pervenute dalla  commissione di Collaudo (arch. 
Rosina De Piccoli, dott.ssa Maria Laura Turco e sig. Francesco De Caro) per un importo 

complessivo di € 12.020,00 

 

5) Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.020,00 sopra descritta, relativa ai lavori 
manutenzione  del reticolo idrografico minore in destra idraulica del torrente Savena in 

prossimità della località Scascoli e alle indagini geognostiche ed installazione di 

strumentazione per il monitoraggio della frana di Scascoli, è stata impegnata con  

determinazione 34t/2006 al cap. 29301 art 703 esercizio finanziario 2005. 

 



BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario28/10/2014

28/10/2014

Determina nr. 28/10/2014Data Determina 

UNDICESIMO PROGRAMMA DEL MINISTERO DELLL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - 

INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO – 
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OGGETTO
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