VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA ESECUTIVA

(23-12-2010)

ORIGINALE
L’anno duemiladieci addì
ventitrè del mese di dicembre alle ore
10:00
in Fabriano (AN) si è riunita la Giunta Esecutiva nel prescritto numero legale con
l’intervento dei Signori:

GIULIANI FABRIZIO

Presidente

P

CIAPPELLONI MARIO

Vicepresidente

P

CORINALDESI PAOLO

Assessore

P

assistita dal Segretario Dott. Franco Berionni

N.

41
OGGETTO

POR-FESR CRO MARCHE 2007-2013 – ASSE 5 “VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI” – P.I.T. “AESISCAPE” - GREENWAY DELL’ESINO – 3° STRALCIO –
INTERVENTO A – COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE AMBIENTALE
NEL TRATTO SAN VITTORE – GROTTE DI FRASASSI, GENGA - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
CUP: : I38J09000030000

Arcevia – Cerreto D’Esi – Cupramontana – Fabriano - Genga – Mergo – Rosora – Sassoferrato – Serra S. Quirico – Staffolo

LA GIUNTA ESECUTIVA

Richiamato il POR-FESR Marche “Competitività Regionale ed Occupazione” 2007-2013,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3986 del 17/08/2007 ed articolato
in sei Assi Prioritari di intervento;
Richiamato, in particolare, l’Asse 5 “Valorizzazione dei territori” la cui finalità è quella di
tutelare e valorizzare le risorse del territorio promuovendo, da un lato, la salvaguardia
dell’ambiente attraverso interventi di recupero di situazioni di crisi ambientali e di prevenzione
dei rischi naturali registrati a livello locale e, dall’altro, sostenendo una strategia di valorizzazione
e di promozione del patrimonio naturale e culturale;
Richiamato il Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie n. 84/POC_03 del
18/11/2008 con il quale la Regione Marche, tra l’altro:
ha stabilito di dare attuazione al Programma Operativo FESR – Competitività Regionale
ed Occupazione – 2007-2013 – Regione Marche, sopra richiamato, relativamente all’Asse
5, con particolare riferimento agli Interventi 5.1.1.50.01, 5.1.2.53.01, 5.1.3.53.01,
5.2.1.58.01, 5.2.2.58.01, 5.2.3.51.01 e 5.2.3.56.01;
ha approvato, in relazione agli interventi sopra richiamati, il Bando Pubblico di Accesso,
attraverso il quale sono state rese note le procedure per la concessione delle agevolazioni
in favore delle proposte progettuali presentate a valere sulla dotazione finanziaria dell’Asse
5 , pari complessivamente ad € 41.747.560,00, fino ad un massimo dell’80%
dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile;
Preso atto che per l’attuazione dei suddetti Interventi il MAPO, ossia il documento
regionale recante “Modalità Attuative del Programma Operativo”, approvato con D.G.R. n. 1039
del 30/07/2008, ha previsto il ricorso a modalità di progettazione integrata;
Preso atto, altresì, che beneficiari del Bando sono Province e Comuni, nonché le
Comunità Montane e le Unioni di Comuni, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 5.3 del
Bando in ordine ai criteri di ammissibilità per l’integrazione dei progetti (1. progetto presentato da
almeno 5 Comuni o da 3 Comuni con almeno 40 mila abitanti o da una Provincia; progetto che
copre almeno due attività del POR ASSE V);
Atteso che la Comunità Montana dell’Esino – Frasassi, ai fini della partecipazione al
Bando de quo, si è fatta promotrice di un progetto integrato territoriale denominato
“AESISCAPE”, rispondente alle linee guida regionali delineate nel MAPO, nonché ai criteri di
ammissibilità sopra specificati, all’interno del quale è stato inserito, a seguito della concertazione
a regia provinciale, oltre ai progetti presentati dai Comuni di Arcevia, Cupramontana, Rosora e
Staffolo, anche quello, denominato “Realizzazione di una greenway lungo il corso del Fiume
Esino”, presentato dalla Comunità Montana medesima e ricadente nel territorio dei Comuni di
Serra San Quirico e di Genga;
Richiamata la deliberazione n. 21 del 23/12/2008, avente ad oggetto “POR-FESR CRO
Marche 2007-2013 – Asse V “Valorizzazione dei territori” - Realizzazione di una greenway lungo
il corso del Fiume Esino – Indirizzi”, con la quale il Commissario Straordinario dell’Ente, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 23, commi 3 e 4 della L.R. 1° luglio 2008, n. 18, ha, tra l’altro, ritenuto
opportuno elaborare, ai fini dell’ammissione del progetto de quo a finanziamento, una
progettazione per un importo complessivo pari a 600.000 euro, articolato in n. 3 (tre) stralci
immediatamente funzionali, sulla base delle specificità peculiari dei diversi contesti territoriali-

ambientali interessati, dell’importo pari a circa 200.000 euro ciascuno, come di seguito
individuati:
- 1° stralcio: in un contesto territoriale esterno al Parco e ricadente nel Comune di Serra San
Quirico, ad integrazione dei tratti già realizzati o in corso di realizzazione da parte del
C.I.S. e dalla Provincia di Ancona;
- 2° stralcio: all’interno del contesto territoriale della Gola della Rossa ricadente nei Comuni
di Serra San Quirico e di Genga in quanto, nell’ambito della programmazione territoriale,
finalizzata alla riconversione del polo estrattivo della Gola della Rossa, è stata prevista la
possibilità di una fruizione pubblica in sicurezza della Gola medesima lungo il corso del
Fiume Esino e delle sue pertinenze;
- 3° stralcio: all’interno del contesto territoriale del Parco Naturale Regionale della Gola
della Rossa e di Frasassi, ricadente nel Comune di Genga, a parziale integrazione dei tratti
già realizzati da questa Comunità Montana nell’area San Vittore – Grotte di Frasassi;
avvalendosi di distinti tecnici, uno per ciascun stralcio funzionale, in possesso di una
comprovata specializzazione nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale e
paesaggistica;
Atteso che con la medesima succitata deliberazione si è, altresì, approvato il documento
preliminare alla progettazione, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunitario, a firma Geom. Giovanni
Minetti, in data 19/12/2008, che ha previsto un quadro sommario di spesa, come di seguito
articolato:
Opere edili ed impiantistiche
€ 480.000,00;
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
IVA sui lavori
€ 48.000,00;
Spese tecniche
€ 48.000,00;
IVA su spese tecniche
€ 10.752,00;
Imprevisti e varie (IVA compresa)
€ 13.248,00;
IMPORTO TOTALE PROGETTO
€ 600.000,00
demandando alla competenza del Segretario Generale di questa Comunità Montana ogni e
qualsiasi atto necessario conseguente;
Richiamata la Determinazione di Affidamento n. 19/P del 25/02/2009 con la quale,
scadendo il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando alla data del
10/04/2009 e ritenuta la necessità, onde poter essere ammessi al finanziamento in oggetto, di
predisporre quanto prima gli elaborati progettuali a corredo della stessa, si è affidato all’Arch.
Rocco Corrado, con studio in Porto Sant’Elpidio (FM), l’incarico professionale per l’espletamento
dell’attività di progettazione definitiva inerente al 3° stralcio funzionale;

-

-

Atteso:
che in data 09/04/2009 è stata trasmessa alla Regione Marche – P.F. Politiche Comunitarie
la domanda di partecipazione alle agevolazioni previste dal Bando in questione, corredata,
tra l’altro, del progetto definitivo denominato “GREENWAY DELL’ESINO – 3°
STRALCIO – INTERVENTO A – COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE
AMBIENTALE NEL TRATTO SAN VITTORE – GROTTE DI FRASASSI, GENGA”,
redatto dal professionista suddetto in data marzo 2009 ed approvato dal Commissario
Straordinario dell’Ente con deliberazione n. 31 del 31/03/2009, esecutiva ai sensi di legge,
per un importo complessivo pari ad € 200.000,00, IVA compresa;
che, successivamente, con nota Prot. n. 2366/m del 17/04/2009, una copia del medesimo
progetto è stata trasmessa al Comune di Genga (AN) per gli adempimenti conseguenti;

Preso atto che la Commissione Edilizia del Comune di Genga nella seduta n. 4 del
07/05/2009 ha espresso favorevole con le seguenti prescrizioni: “………nel tratto Mulino di San
Vittore, il canale esistente non va interrato in quanto testimonianza storica, già presente nel
Catasto Gregoriano. Dovrà essere previsto un tracciato laterale pedonale al canale, distinto da
questo. In tale tratto dovrà essere prevista adeguata illuminazione e la posa in opera di parapetti
dove necessario. L’illuminazione dovrà essere realizzata con fonti rinnovabili, eventualmente
riattivando il sistema idroelettrico del vecchio mulino”;
Atteso che con nota Prot. n. 0447780 dell’08/07/2010, pervenuta a questa
Amministrazione in data 12/07/2010, la Regione Marche – P.F. Politiche Comunitarie ha
comunicato che con Decreto n. 52/POC_03 del 25/06/2010 è stata approvata la graduatoria di
merito dei Progetti Integrati Territoriali, relativi all’ambito provinciale di Ancona, ammessi a
finanziamento, all’interno della quale è stato, altresì, inserito in 4° posizione il P.I.T. “Aesiscape”
presentato da questa Comunità Montana in qualità di Ente capofila;
Ritenute, pertanto, la necessità e l’opportunità di acquisire tutte le relative autorizzazioni
al fine di procedere quanto prima all’elaborazione della progettazione esecutiva;
Vista la nota di questa Amministrazione Prot. n. 3946/F del 23/07/2010 con la quale sono
state trasmesse al Comune di Genga n. 5 copie del progetto in questione, così come integrato a
seguito del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta sopra richiamata;
Preso atto che in data 27/07/2010 la Commissione edilizia, integrata da due esperti in
materia di beni storico-ambientali e culturali ha espresso nuovamente in merito parere favorevole
con le seguenti prescrizioni: “si conferma quanto espresso nella C.E. del 7/05/’09 relativamente
al tracciato viario. Considerato inoltre che l’intervento ricade in area PAI tipo R4, rischio molto
elevato esondazioni, si richiede verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra
l’intervento ed il livello di rischio dichiarato”;
Richiamata la Determinazione di Affidamento n. 75/S del 04/08/2010 con la quale, stante
quanto sopra, si è affidato al Dott. Geologo Giovanni Borri, con studio in Sassoferrato (AN),
l’incarico professionale per la redazione della Relazione Idraulica Preliminare, nonché per la
redazione della successiva Relazione Geologico-Idrogeologica a supporto del progetto de quo;
Richiamata la Determinazione di Affidamento n. 82/S del 13/08/2010 con la quale si è
affidato all’Arch. Rocco Corrado, con studio in Porto Sant’Elpidio (FM), l’incarico professionale
per l’espletamento dell’attività di progettazione esecutiva, nonché per l’espletamento delle
ulteriori attività di direzione lavori e contabilità inerenti all’intervento in oggetto;
Preso atto che con Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie n. 73/POC_03
del 10/09/2010, pubblicato sul BUR Marche n. 83 del 23/09/2010, è stato, tra l’altro, concesso il
contributo relativo al progetto Integrato di cui all’oggetto;
Preso atto, altresì, che, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 13 del Bando de quo, entro
120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del contributo, i beneficiari,
salvo eventuale richiesta motivata di proroga di ulteriori trenta giorni, devono attivare le
procedure di appalto per l’attuazione delle operazioni, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente;
Preso atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche –
Ancona, interpellata dal Comune di Genga ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ex

art. 146 e seguenti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in data 16/09/2010 ha espresso parere
favorevole con prescrizioni consistenti nell’osservanza del divieto di abbattimento di alberature di
pregio non infestanti e nell’obbligo di contattare con congruo anticipo la Soprintendenza per i
Beni Archeologici, essendo stata l’area interessata in passato da rinvenimenti di resti archeologici;
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP.
del Comune di Genga n. 153 del 28/09/2010 con la quale si è autorizzato il progetto in esame nel
rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza e della Commissione Edilizia Integrata, come
sopra riportate;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 12/10/2010 con la quale
l’Amministrazione Comunale, ricadendo l’intervento in oggetto su beni di proprietà comunale ha
espresso parere favorevole alla realizzazione dello stesso “alla condizione essenziale che il canale
di adduzione del mulino rimanga aperto al potenziale flusso idrico, captabile dalla vecchia vasca
di carico, e che il predetto canale non venga chiuso o occluso in nessun punto, neanche con opere
reversibili. L’ottemperanza alla predetta prescrizione dovrà essere dimostrata con variante
progettuale, da inoltrare a questa Amministrazione prima dell’inizio dei lavori”;
Richiamata la Determinazione di Affidamento n. 157/T del 06/12/2010 con la quale si è
affidato al Geom. Alessandro Maiolatesi, con studio in Serra San Quirico (AN), l’incarico
professionale per l’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione sia in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del
09/04/2008;
Vista la determinazione del Segretario Generale Dott. Franco Berionni n° 175/S del
21/12/2010 sulla valutazione di incidenza e relativo parere espresso dal Parco Gola della Rossa e
di Frasassi prot. n° 7088/P del 23/12/2010;
Atteso che con nota del 21/12/2010, pervenuta a questa Amministrazione in pari data,
l’Arch. Rocco Corrado ha trasmesso n. 3 (tre) copie del progetto esecutivo denominato “Greenway
dell’Esino – 3° stralcio –Intervento A – Completamento infrastrutturazione ambientale nel tratto
San Vittore – Grotte di Frasassi” e composto dai seguenti elaborati:
− TAV. 1 STATO DI FATTO. PLANIMETRIA GENERALE;
− TAV. 2 PROGETTO. PLANIMETRIA GENERALE;
− TAV. 3 PROGETTO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
− RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
− COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
− ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI;
− CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
− CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
− PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO a firma del Geom. Alessandro
Maiolatesi con studio in Serra San Quirico (AN);
− FASCICOLO DELL’OPERA a firma del Geom. Alessandro Maiolatesi con studio in Serra
San Quirico;
− RELAZIONE GEOLOGICO – IDROGEOLOGICA a firma del Geol. Giovanni Borri con
studio in Sassoferrato (AN);
dallo stesso redatto in data dicembre 2010 in conformità alle prescrizioni tutte sopra riportate;
Visto l’atto di validazione del progetto esecutivo suddetto, redatto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, dal Responsabile del Procedimento in data 21/12/2010, con il
quale si è verificata la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all’approvazione del progetto de quo, per un importo
complessivo pari ad €. 200.000,00,= IVA compresa, come di seguito articolato:
A) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a misura
€ 150.841,83
(di cui per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso € 2.861,62,=)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
IVA 10% sui lavori
€ 15.084,18
Spese tecniche IVA comp. (prog./D.L. contab. coor.sicurezza) € 19.584,00
Rilievo topografico esecutivo
€ 1.500,00
Indagine geologica, geotecnica e idrogeologica
€ 4.080,00
Interventi su pubblici servizi esistenti
€ 2.000,00
Pulizia vegetazione infestante per rilievi e indagini
€ 5.400,00
Imprevisti e arrotondamento
€. 2.009,99
Totale somme a disposizione
€ 49.158,17 € 49.158,17
TOTALE GENERALE
€ 200.000,00
Ritenuto il progetto esecutivo suddetto conforme alla vigente normativa sui LL.PP., in
particolare, al Titolo III°, Capo II°, Sezione quarta del DPR 21.12.1999, n. 554 e, pertanto,
meritevole di accoglimento;
Dato atto che il progetto in questione è inserito all’interno del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici triennio 2010/2012;
Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Geom. Giovanni
Minetti, Responsabile del Servizio Area Tecnica di questa Comunità Montana,
Dato atto di provvedere al finanziamento dell’opera suddetta, come di seguito specificato:
per un importo pari ad € 133.333,33, mediante i fondi messi a disposizione dalla Regione Marche
– P.F. Politiche Comunitarie a seguito del finanziamento stanziato dall’ASSE V “Valorizzazione
dei territori” del POR-FESR CRO Marche 2007-2013 e, quale quota parte, per un importo pari ad
€ 66.666,67, mediante fondi propri;
VISTO l’art. 30 del vigente Statuto dell’Ente in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 TUEL;
VISTI:
− il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
− il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile
pareri tutti espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL ed allegati alla
presente deliberazione;
Con votazione unanime, palese, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo redatto in data
dicembre 2010, in conformità alle prescrizioni disposte dal Comune di Genga (AN), dall’Arch.
Rocco Corrado, con studio in Porto Sant’Elpidio (FM), denominato “Greenway dell’Esino – 3°

stralcio –Intervento A – Completamento infrastrutturazione ambientale nel tratto San Vittore –
Grotte di Frasassi, GENGA” e composto dai seguenti elaborati:
− TAV. 1 STATO DI FATTO. PLANIMETRIA GENERALE;
− TAV. 2 PROGETTO. PLANIMETRIA GENERALE;
− TAV. 3 PROGETTO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
− RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
− COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
− ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI;
− CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
− CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
− PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO a firma del Geom. Alessandro
Maiolatesi con studio in Serra San Quirico (AN);
− FASCICOLO DELL’OPERA a firma del Geom. Alessandro Maiolatesi con studio in Serra
San Quirico;
− RELAZIONE GEOLOGICO – IDROGEOLOGICA a firma del Geol. Giovanni Borri con
studio in Sassoferrato (AN);
per un importo complessivo pari ad €. 200.000,00,= IVA compresa, come di seguito articolato:
A) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a misura
€ 150.841,83
(di cui per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso € 2.861,62,=)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
IVA 10% sui lavori
€ 15.084,18
Spese tecniche IVA comp. (prog./D.L. contab. coor.sicurezza) € 19.584,00
Rilievo topografico esecutivo
€ 1.500,00
Indagine geologica, geotecnica e idrogeologica
€ 4.080,00
Interventi su pubblici servizi esistenti
€ 2.000,00
Pulizia vegetazione infestante per rilievi e indagini
€ 5.400,00
Imprevisti e arrotondamento
€. 2.009,99
Totale somme a disposizione
€ 49.158,17 € 49.158,17
TOTALE GENERALE
€ 200.000,00
2) Di dare atto che l’approvazione del progetto, operata con il presente atto, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste;
3) Di dare atto, altresì, di provvedere al finanziamento dell’opera di che trattasi, come di seguito
specificato: per un importo pari ad € 133.333,33, mediante i fondi messi a disposizione dalla
Regione Marche – P.F. Politiche Comunitarie a seguito del finanziamento stanziato dall’ASSE
V “Valorizzazione dei territori” del POR-FESR CRO Marche 2007-2013 e, quale quota parte,
per un importo pari ad € 66.666,67, mediante fondi propri;
4) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Geom. Giovanni Minetti, Responsabile
del Servizio Area Tecnica di questa Comunità Montana, al quale competeranno i successivi
adempimenti nell’ambito dell’esecuzione dei lavori;
Con successiva, separata, apposita votazione dall’esito unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 267/2000 TUEL, stante l’urgenza di provvedere.

