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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 337 del 12/08/2014

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DA
EVENTI CALAMITOSI – NEVICATE 2012

 L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 10,00 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) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Assente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Assente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Presente

6) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Assente

7) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 3  Presenti: 4

Assume la Presidenza il Sig. SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA



N. 337 del 12/08/2014

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DA
EVENTI CALAMITOSI – NEVICATE 2012

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

Visti:
il DPCM dell'8 febbraio 2012 ad oggetto “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di

compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che
stanno colpendo il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286.”;

la D.G.R. n. 436 del 14/04/2014 “Nevicate eccezionali verificatesi nel mese di febbraio 2012 
nella Regione Marche. Approvazione del programma degli  interventi  finanziati con i fondi
stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 228/2012 e approvazione dei criteri per l'accesso
ai contributi da parte di soggetti pubblici per interventi di ripristino e   manutenzione
straordinaria delle infrastrutture stradali comunali e provinciali”

Premesso che:
Nel febbraio del 2012 il nostro territorio è stato colpito da una eccezionale ondata di

maltempo, con abbondanti precipitazioni nevose, forte vento, ondate di gelo alternate a forti
precipitazioni; tra i danni maggiori che questi eventi hanno provocato vi è il danneggiamento
delle strade, sia quelle cittadine che quelle periferiche, di pianura e di collina; dopo questi eventi
la situazione delle strade comunali, ma in particolare quelle situate nella zona collinare, è
veramente grave, le strade sono in pessimo stato e bisognose di importanti interventi di
manutenzione.

Nel Piano Triennale delle spese in conto capitale 2014-2016 e nell’elenco annuale delle opere
pubbliche 2014, approvato con deliberazione Consiliare n. 118 del 31 luglio 2014, veniva
previsto l'intervento per i lavori di manutenzione strade comunali in seguito ai danni provocati da
eventi calamitosi al capitolo 2081.105;

Con DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED
ENERGIA Regione Marche n. 247/ITE del 16/07/2014 ad oggetto “D.G.R. n. 436 del
14/04/2014. Ripartizione dei contributi a favore delle Amministrazioni Locali per le eccezionali
nevicate del febbraio 2012.” vengono assegnati al comune di Fano € 266.135,97 negli anni
2013-2015 di cui per risorse regionali attualmente disponibili €. 191.743,86 per interventi su
“infrastrutture stradali”;

DATO ATTO che la spesa in oggetto  è esclusa dal saldo valido ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno in quanto trattasi di risorse connesse con la dichiarazione di stato
di emergenza di cui all'art. 1, c.548 della L. 228/2012 e DPCM 23.3.2013 ( punto c.1 della
circolare MEF n. 5 del 7.2.2013);

VISTO il progetto esecutivo redatto in data 07/08/2104 dai progettisti ing. Federico Fabbri
geom. Franco Poderini,  geom Giovanni Serfini ed geom Federico Falcioni del Servizio
Manutenzione dello stesso Settore V° Lavori Pubblici ed Urbanistica  così costituito:



N. 337 del 12/08/2014

Relazione Generale;

Documentazione Fotografica;

Tavole e Disegni (tav.1, tav.2 e tav.3)

Computo metrico estimativo;

Quadro economico dell'intervento;

Computo metrico degli oneri della sicurezza inclusa nei prezzi;

Computo metrico degli oneri della sicurezza aggiuntiva;

Elenco prezzi unitari;

Capitolato speciale d'appalto;

Cronoprogramma Lavori.

RITENUTO a tal fine di poter approvare l'allegato PROGETTO ESECUTIVO per i lavori di
Manutenzione straordinaria strade comunali in seguito ai danni provocati da eventi
calamitosi - Nevicate 2012 dell'importo di euro € 266.135,97  con la seguente previsione di
spesa:

1) Lavori a misura € 195.423,00
2) Costi della sicurezza inclusi nei prezzi € 4.739,00

3) Incidenza manodopera € 26.909,75
A)Lavori in grado d’asta:  € 163.774,25 

Costi speciali della sicurezza € 1.971,84
Costi della sicurezza inclusi nei prezzi € 4.739,00

Incidenza manodopera € 26.909,75
B) Totale costi della Sicurezza  € 33.620,59 
C) Lavori in Economia per lavori di preparazione strade quali,
pulizia cunette, riprofilatura banchine stradali,
disotturazione/pulizia bocche di lupo o caditoie e tutte le
lavorazione propedeutiche ai lavori di asfaltatura, segnaletica
stradale

 € 12.000,00 

 € 209.394,84 
1) imprevisti e arrotondamento € 486,37
2) spese tecniche coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (IVA e Oneri previdenziali)

€ 3.000,00

3) incentivo progett. art.92 d.lgs. 163/06 € 4.187,90
4) spese per pubblicità, accertamenti di
laboratorio,verifiche € 3.000,00

5) I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte € 46.066,86

D) Somme a disposizione dell'Amm.ne  € 56.741,13 
T O T A L E   P R O G E T T O  € 266.135,97 

DATO ATTO CHE :
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il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art.10, comma 1, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è il Dott. Arch.. Mariangella Giommi, Direttore U.O.
Manutenzione del Settore V° Lavori Pubblici ed Urbanistica;

Considerato che, come da dichiarazione dei progettisti:

gli interventi riguardano aree di proprietà comunale;

l'opera non è sottoposta ad alcun vincolo, archeologico, paesaggistico, storico, monumentale,

architettonico, artistico, ambientale, né vi sono nella zona altri vincoli;

la realizzazione dell'investimento non comporta maggiori spese di gestione;

RILEVATO che il presente progetto è così codificato: Capitolo n° 2081.105 .06 CUP
E37H14002210005 SIOPE 2102;

ACCERTATO, inoltre che il progetto è stato validato a termini dell’art. 53 e 54, del D.P.R.
207/2010, dal Responsabile Unico del Procedimento , in data 11/08/2014;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito e di approvare il presente progetto
esecutivo con atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all’esecuzione dei
lavori;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, in data …...............;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267:

- Responsabile del servizio interessato: Settore 6° Lavori Pubblici:

Dott. Arch. Adriano Giangolini in data   …....................... , favorevole;

- Responsabile del servizio di Ragioneria :

dott. ssa Daniela Mantoni, in data …........................ , favorevole;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare, a termini del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., PROGETTO
ESECUTIVO per i lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali in seguito ai
danni provocati da eventi calamitosi - Nevicate 2012 redatto in data 07/08/2014 dai
progettisti  ing. Federico Fabbri  geom. Franco Poderini,  geom Giovanni Serfini ed geom
Federico Falcioni del Servizio Manutenzione dello stesso Settore V° Lavori Pubblici ed
Urbanistica, per l'importo di € 266.135,97 euro, con la seguente previsione di spesa:

1) Lavori a misura € 195.423,00
2) Costi della sicurezza inclusi nei prezzi € 4.739,00
3) Incidenza manodopera € 26.909,75

A)Lavori in grado d’asta:  € 163.774,25 

Costi speciali della sicurezza € 1.971,84
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Costi della sicurezza inclusi nei prezzi € 4.739,00

Incidenza manodopera € 26.909,75
B) Totale costi della Sicurezza  € 33.620,59 
C) Lavori in Economia per lavori di preparazione strade quali,
pulizia cunette, riprofilatura banchine stradali,
disotturazione/pulizia bocche di lupo o caditoie e tutte le
lavorazione propedeutiche ai lavori di asfaltatura, segnaletica
stradale

 € 12.000,00 

 € 209.394,84 
1) imprevisti e arrotondamento € 486,37
2) spese tecniche coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (IVA e Oneri previdenziali)

€ 3.000,00

3) incentivo progett. art.92 d.lgs. 163/06 € 4.187,90
4) spese per pubblicità, accertamenti di
laboratorio,verifiche € 3.000,00

5) I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte € 46.066,86

D) Somme a disposizione dell'Amm.ne  € 56.741,13 
T O T A L E   P R O G E T T O  € 266.135,97 

2. di ACCERTARE il contributo regionale di  € 266.135,97 al capitolo di entrata
450.010.01 (accertamento n.14/343) e di assegnare e finanziare la spesa di € 266.135,97
al capitolo 2081.105.06 (impegno n.14/1464) SIOPE 2102 CUP E37H14002210005
(contributo regionale  D.G.R. n. 436 del 14/04/2014 e  DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA Regione Marche n. 247/ITE
del 16/07/2014);

3. di dare atto che le modalità d'appalto verranno determinate con successiva determinazione a
contrarre;

4. di APPLICARE le disposizioni cui all’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità
finanziaria;

5. di DARE ATTO ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000 della regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

6. di DARE ATTO che l'approvazione del presente progetto esecutivo non comporta maggiori
oneri di gestione perquesto Ente;

7. di TRASMETTERE il presente atto, unitamente al progetto esecutivo, alla Regione Marche
in ottemperanza dell'allegato B) della  D.G.R. n. 436 del 14/04/2014;

8. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Renzi  Antonietta

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 337  del  12/08/2014 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   12/08/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria

FERRARI VALENTINA                            


