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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 83 del 02/03/2023

OGGETTO: PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN
PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. REALIZZAZIONE NUOVA PISTA
CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO: APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA - CUI: L00127440410202000009 - CUP:
E31B19000630002

 L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di marzo alle ore 8,30 nella Residenza
Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Presente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Assente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Presente

6) FATTORI  CORA ASSESSORE Presente

7) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

8) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

Assenti: 1  Presenti: 7

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO

SOCIALE

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA-
NEXT GENERATION EU

Decreto Interministeriale del 30.12.2021 “Contributi ai Comuni da destinare
a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026”. 

Decreto del 04.04.2022 del Ministero dell’interno “Decreto di scorrimento
della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge

n.160/2019.”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- il Comune di Fano con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 09/03/2017 ha approvato il Piano
degli Itinerari Ciclabili con l’obiettivo primario di dotarsi di uno strumento di pianificazione efficace al
fine di costituire un quadro di riferimento progettuale per interventi da progettare sia su arterie stradali
esistenti che di nuova realizzazione;

RICHIAMATI
- l’art.1, comma 42, della legge n. 160/2019 che dispone testualmente “Per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di
euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034”;
- il successivo comma 42-bis, introdotto dall’articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021 n.
152, ai sensi del quale è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni
dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2021 con il quale sono state assegnate le risorse da
destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono stati
determinati, con l’Allegato 2 i progetti ammissibili, con l’Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo
previsto dal citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti
in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui è
presente il progetto in oggetto;
- il Decreto 04/04/2022 del Ministero dell’interno “Decreto di scorrimento della graduatoria e
erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge
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n.160/2019” con il quale lo Stato ha confermato al Comune di Fano l’assegnazione di contributi relativi
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR” per interventi di Rigenerazione Urbana volti a
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M5C2 – Investimento 2.1;
- la determina dirigenziale n. 2088/2022 dei Servizi Finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022-
2024 – con la quale sono stati perimetrati i capitoli PNRR relativamente ai Progetti Settore LL.PP.;
- la determina dirigenziale n. 200 del 05/10/2022 con la qualesi è preso atto della determina nr.
2088/2022 dei servizi finanziari di modifica  del bilancio e del PEG 2022-2024 – perimetrazione capitoli
PNRR progetti settore lavori pubblici;
- la determina dirigenziale n. 2953 del 12/12/2022 è stato accertato ed impegnato il contributo  per la
realizzazione della nuova pista ciclabile Bellocchi - Fano ed è stato affidato l’incarico professionale per
Servizi di Ingegneria e Architettura al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:Arch. Massimo
Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott.
Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. per la redazione del “PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO A “REALIZZAZIONE NUOVA PISTA
CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO” - CUI: L00127440410202000009 - CUP:
E31B19000630002 - CIG: 93796750AD”per un importo di€ 40.4580,14 contributo previdenziale e IVA
22% inclusi econ sottoscrizione del disciplinare d’incarico in data 13/02/2023 reg. n. 2315;
Dato atto che con la determina sopra indicata si è :
- accertato l’importo complessivo di 907.900,00 euro, quale contributo a favore del Comune di Fano per
la realizzazione di investimenti destinati  a progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale, come attribuiti con Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2022,
alla voce di bilancio 4200.01.155 “Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria
di opere pubbliche” del PEG relativo al bilancio di previsione 2022-2024 che presenta la necessaria
disponibilità come di seguito indicato:

Voce di bilancio annualità Descrizione voce di bilancio Importo accertamento

4200.01.155 2022 “Contributi dallo Stato per la costruzione e
manutenzione straordinaria di opere pubbliche”

Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L.
160/2019 Rigenerazione urbana

€  90.790,00 2022/605

4200.01.155 2023 “Contributi dallo Stato per la costruzione e
manutenzione straordinaria di opere pubbliche”

Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L.
160/2019 Rigenerazione urbana

€ 817.110,00 2023/0155

- preso atto che l’importo complessivo relativo al progetto in oggetto risulta pari a € 950.000,00 la cui
tipologia di finanziamento viene descritta nella tabella di seguito riportata:

importo Annualità
imputazione

Tipologia
finanziamento

Milestone -
target

Codice
vincolo

correlato VOCE
ENTRATA

VOCE
SPESA

impegno

16.302,04 2022 PNRR -
Rigenerazione

urbana
2021

M5C2 -
2.1

C2.122 4200.01.155 1005.22.227 2022/3385
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817.110,00 Competenz
a

2023

PNRR -
Rigenerazione

urbana
2021

M5C2 -
2.1

C2.122 4200.01.155 1005.22.227 2023/474

74.487,96 Fpv 2023 PNRR -
Rigenerazione

urbana
2021

M5C2 -
2.1

C2.122 4200.01.155 1005.22.227 2023/475

€ 24.278,10 2022 Avanzo
disponibile -

DGM n.
220/2022

E.02 1005.22.228 2022/3386

€ 17.821,90 Fpv 2023 Avanzo
disponibile -

DGM n.
220/2022

E.02 1005.22.228 2023/476

DATO ATTO CHE:
- il presente progetto è previsto nel  Programma Triennali dei LL.PP. 2022-2024, da ultimo approvato
con delibera di C.C. n. 207 del 29/11/2022;
- l’intervento è codificato con CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002;
- il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) ed in particolare l’importo di € 907.900,00  per l’intervento di cui in oggetto è stato
assegnato con il D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021.
Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021” -
PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- con delibera di G.C. 220 del 09/06/2022 il Comune di Fano ha finanziato € 42.100,00 per la
progettazione  con avanzo c,/cons. 2022 E02 per un importo complessivo pari ad € 950.000,00 per
l’intero progetto;

PRESO ATTO del progetto di fattibilità tecnico economica per l’intervento denominato
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO:PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA,  DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - I STRALCIO- CUI: L00127440410202000009 - CUP:
E31B19000630002consegnato in data 20/02/2023con prot. n.17768 - 17781e 18694 del 21/02/2023 da
parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:
Arch. Massimo Amadei con sede in Fano (PU), Via Alavolini n.6– C.F. MDAMSM53L26D488E /
P.IVA 00464250414;
Ing. Francesca Amadei con sede in Fano (PU), Via Alavolini n.6– C.F. MDAFNC82S64D488G /
P.IVA 02415500418;
Ing. Erica Londei con sede in Colli al Metauro (PU), Via IV Novembre, 22 – C.F.
LNDRCE82S42D488B / P.IVA 02438550416;
Ing. Naldo Zampa con sede in Fano (PU) Via della Fornace 56/B – C.F. ZMPNLD62C27D488I / P.IVA
02061760415;
Dott. Geol. Carlo Cencioni con sede in Fano (PU), via L. Einaudi, 64 – C.F. CNCCRL70S10D488K /
P.IVA 01473420410;



N. 83 del 02/03/2023

Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani con sede in Fano (PU), via II Giugno, 16 – C.F.
CSTMVT54M45D488D / P.IVA 00780920419;
Saci ARKEO S.r.l.- Servizi di Archeologia del centro Italia con sede in Ancona, Corso G. Mazzini, 170
– C.F./P.IVA 02561830429;
dell’importo complessivo di € 950.000,00che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

A—LAVORI

Lavoriamisuracompresionerisicurezza € 728.834,09

Adetrarreoneridisicurezzainclusinellevocidi computononsoggettiaribasso € 18.000,00

TOTALE LAVORI INGRADOD’ASTA € 710.834,09

B—SOMMEADISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONECOM.LE

Iva suilavori10% € 72.883,41

Progettodifattibilitàtecnicoeconomica,definitiva,
esecutivaesicurezzaincorsodiprogettazione € 31.983,09

Direzionelavori,contabilitàesicurezzadel cantiere € 32.274,95

Cassa4% € 2.570,32

IVA22%suspesetecniche € 14.702,24

Importorelativoall’incentivodicuiall’art.113del codiceDlgs50/2016 € 14.576,69

SupportoRUP € 5.000,00

Allacciaipubbliciservizi € 7.000,00

Speseperaccertamentidilaboratorioeverifiche
previstedalcapitolatospecialed’appalto,collaudo tecnicoamministrativo,etc. € 10.000,00

ImprevistiearrotondamentiIVAcompresa € 30.175,21

TOTALE € 221.165,91

TOTALEGENERALEA+B € 950.000,00

DATO ATTO che lo studio di fattibilità è costituito dai seguenti elaborati:

R1_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

R2_RELAZIONE TECNICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

R3_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

R4_CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

R5_QUADRO ECONOMICO
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R6_RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA

R7_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

R8_VIARCH - RELAZIONE ARCHEOLOGICA

TAV. 1_SF_INQUADRAMENTO_PRG

TAV. 2_SF_INQUADRAMENTO_CATASTALE

TAV. 3.1_SF_PLANIMETRIA-SEZ_TRATTO 1-2

TAV. 3.2_SF_PLANIMETRIA-SEZ_TRATTO 2-3

TAV. 3.3_SF_PLANIMETRIA-SEZ_TRATTO 3-4

TAV. 4.3_SP_PLANIMETRIA-SEZ_TRATTO 3-4

DATO ATTO che con nota Prot. 0018051-20/02/2023 è stato trasmesso il presente progetto alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la verifica preventiva interesse archeologico ai
sensi dell’art. 25 del Decreto 50/2016;

CONSIDERATO CHE
- si rende necessariorealizzare una nuova pista ciclabile e pedonale che si sviluppi lungo gli assi di Viale
Mattei e Via Papiria per collegare la zona dell’Aeroporto, del nuovo Parco Urbano e del nuovo Centro
Natatorio (in corso di realizzazione), con il quartiere S. Orso, con Via IV Novembre, i Passeggi e quindi
con il centro cittadino che costituisce primo stralcio funzionale di della pista ciclabile di collegamento tra
Bellocchi e Fano;
- il nuovo Centro Natatorio sarà un attrattore di traffico che, nel rispetto delle indicazioni fornite anche
dalla L.R. 38/2012, richiede interventi mirati a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica che
coinvolgerà diverse categorie di soggetti (dagli sportivi alle famiglie con bambini, alla fascia di adulti
oggi in fase di cd invecchiamento attivo, a quelle persone con disabilità che hanno la possibilità di
muoversi attraverso le due ruote);
- il presente studio di fattibilità interessa l’intera area definita e perimetrata negli elaborati;
- tutte le opere indicate ed individuate nel corrente studio di fattibilità riguardano il I Stralcio funzionale
della realizzazione di un itinerario di pista ciclabile più esteso che prevede anche il collegamento con la
futura realizzazione della Ciclovia del Metauro che collega Fano a Bellocchi;

VERIFICATO che l’opera è conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;  

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 200 del T.U.EE.LL. - Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i, la realizzazione
dell'intervento comporterà maggiori oneri di gestione che verranno quantificati in fase di progetto
esecutivo;

RICHIAMATE le seguenti normative ed atti:
- L. n. 208 del 28 giugno 1991 Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane e sua Circolare esplicativa n. 432 - 1993.
- D.M. 6 luglio 1992, n. 467 Regolamento concernente l’ammissione al contributo statale e la
determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali
nelle aree urbane, in attuazione all’art. 3, comma 2, della L. 08/1991. 
- Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 e successive modifiche ed integrazioni con suo regolamento
di applicazione D.P.R. n. 495/92 del 30-04-1992.
- L. n. 366 del 19 Ottobre 1998 Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.
- D. M. del LL. PP. 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
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- D.P.C.M. 28 marzo 1995 Criteri per l’erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane.
- L.R. Lombardia n. 65 del 27 novembre 1989 Interventi per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.
- Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale adottato con Deliberazione di Giunta
Regione Lombardia n. VI/47207 del 22 dicembre 1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – sussidi tematici – il 12 maggio 2000), 
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio La rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Studio di fattibilità e linee guida Roma 2002;
- L.R. Marche 03 dicembre 2012, n. 38 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica;
- delibera di G.C. nr. 77 del 9/3/2017 Approvazione del Piano degli Itinerari ciclabili del Comune di
Fano.

VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con il quale si dispone di nominare l’Ing.
Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore V – LL.PP. a far data dal 01/08/2021;

DATO ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’Ing.
Ilenia Santini Funzionario P.O. del Settore 5 – LL.PP – Mobilità Urbana e Traffico;

ATTESTATO
- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell’art.
54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente delibera, il Dirigente responsabile del servizio
interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di
interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale
del Comune di Fano - Autorità Locale Anti - corruzione;
- che la medesima attestazione è, con lo stesso documento, rilasciata dal RUP Ing. Ilenia Santini;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul
patrimonio dell'ente;

VISTI I SEGUENTI ATTI
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- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi
dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art.
147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL
23.11.2021) – I.E.”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;

- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024
COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;

- la delibera di G.C.220 del 9/06/2022 con i quali sono stati finanziati da parte del Comune di Fano €
42.100,00 per la progettazione  con avanzo c.cons. 2022 E02;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 con oggetto: Linee guide per la gestione del
bilancio 2023 nella fase di esercizio provvisorio – approvazione PEG provvisorio 2023 nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
VISTI i seguenti atti:
- il decreto 13.12.2022 del Ministero dell’Interno con cui è stato approvato il differimento al 31.03.2023
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

- la Legge di bilancio 2023 (Legge 29.12.2022, n. 197) all’art. 1 comma 775 che prevede il differimento
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30.04.2023;

DATO ATTO pertanto che la gestione del bilancio avviene secondo i criteri di cui all’art. 163 del D.Lgs
267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014”esercizio
provvisorio”;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali”:
- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore V – LL.PP. Dott. Ing. Federico Fabbri in data
27.02.2023, favorevole;
- parere di regolarità contabile del Funzionario PO del Servizio Ragioneria Dott. Angelo Tiberi in data
01.03.2023, favorevole;

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli elaborati come sopra elencati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE il presente progetto di fattibilità tecnico economica per l’intervento denominato
“REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO” - CUI:
L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002”, comprensivo degli elaborati sopra elencati,
acquisito dal Comune di Fano in data 08/02/2023con prot. n. 13798 redatto dal Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti composto da:
Arch. Massimo Amadei con sede in Fano (PU), Via Alavolini n.6– C.F. MDAMSM53L26D488E /
P.IVA 00464250414;
Ing. Francesca Amadei con sede in Fano (PU), Via Alavolini n.6– C.F. MDAFNC82S64D488G /
P.IVA 02415500418;
Ing. Erica Londei con sede in Colli al Metauro (PU), Via IV Novembre, 22 – C.F.
LNDRCE82S42D488B / P.IVA 02438550416;
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Ing. Naldo Zampa con sede in Fano (PU) Via della Fornace 56/B – C.F. ZMPNLD62C27D488I / P.IVA
02061760415;
Dott. Geol. Carlo Cencioni con sede in Fano (PU), via L. Einaudi, 64 – C.F. CNCCRL70S10D488K /
P.IVA 01473420410;
Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani con sede in Fano (PU), via II Giugno, 16 – C.F.
CSTMVT54M45D488D / P.IVA 00780920419;
Saci ARKEO S.r.l.- Servizi di Archeologia del centro Italia con sede in Ancona, Corso G. Mazzini, 170
– C.F./P.IVA 02561830429;
dell’importo complessivo di € 950.000,00 che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

A—LAVORI
Lavoriamisuracompresionerisicurezza € 728.834,09

A detrarreoneridisicurezzainclusinellevocidi computononsoggettiaribasso € 18.000,00

TOTALE LAVORI INGRADOD’ASTA € 710.834,09

B—SOMMEADISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONECOM.LE

Iva suilavori10% € 72.883,41

Progettodifattibilitàtecnicoeconomica,definitiva,
esecutivaesicurezzaincorsodiprogettazione € 31.983,09
Direzionelavori,contabilitàesicurezzadel cantiere € 32.274,95

Cassa4% € 2.570,32

IVA22%suspesetecniche € 14.702,24

Importorelativoall’incentivodicuiall’art.113del codiceDlgs50/2016 € 14.576,69

SupportoRUP € 5.000,00

Allacciaipubbliciservizi € 7.000,00

Speseperaccertamentidilaboratorioeverifiche
previstedalcapitolatospecialed’appalto,collaudo tecnicoamministrativo,etc. € 10.000,00
ImprevistiearrotondamentiIVAcompresa € 30.175,21

TOTALE € 221.165,91

TOTALEGENERALEA+B
€ 950.000,00

3) DI DARE ATTO che con Delibera di G.C.41 del 9/5/2023 è stato approvato lo schema della nota di
aggiornamento del DUP 2023-2025 ed è stato previsto nell’allegato Piano Triennale delle Opere
Pubbliche la voce dell’intervento in oggetto gravante sulla prima annualità 2023;

4) DI DARE ATTO
- che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la Responsabile Unica del Procedimento  l’Ing. Ilenia
Santini Funzionario P.O. del Settore 5 – LL.PP – Mobilità Urbana e Traffico;
- che il progetto di importo pari ad € 950.000,00 è codificato conCUI: L00127440410202000009 - CUP:
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E31B19000630002;
- che il progetto “REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I
STRALCIO” si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)ed in particolare l’importo di € 907.900,00 è stato assegnato da fondi PNRR
Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 – Rigenerazione urbana., con il D. Diret. 04/04/2022 del
Ministero dell’interno “Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro
900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019”;
- che con delibera di G.C. 220 del 09/06/2022 il Comune di Fano ha finanziato € 42.100,00 (con avanzo
c,/cons. 2022 E02) per la progettazione dell’intervento per un importo complessivo dell’intero progetto
pari ad € 950.000,00;
- che la liquidazione dell'incentivo di progettazione potrà avvenire solo previa verifica di compatibilità
con le disposizioni del nuovo regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato con
deliberazione G.C. n° 456 del 28/11/2019;
- che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, la realizzazione dell'intervento comporterà
maggiori oneri di gestione che verranno quantificati in in fase di progetto esecutivo;
5) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente
dimostrare l’immediata lesività dello stesso, chiunque vi abbia interesse può proporre entro 60 giorni
ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104,
oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
nell'ambito di "Servizi in evidenza_archivio Delibere Atti".

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesemente, stante la necessità di proseguire
celermente con l’adozione dei successivi livelli di progettazione nei termini previsti dal PNRR

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 83 del  02/03/2023 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   02/03/2023

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI


