
 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI  DI SALPAMENTO E 

RIPOSIZIONAMENTO SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA  

 

 

 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 

 

PREMESSO CHE:  

- l'Amministrazione Comunale aveva  pianificato, di concerto con gli operatori del 

settore, l’effettuazione dei lavori di rifiorimento delle scogliere esistenti in loc. Gimarra 

a tale scopo e stato redatto il presente progetto esecutivo ai fini di ottenere 

autorizzazione e finanziamento Regionale, per eseguire lavori di rifiorimento delle 

scogliere esistenti poste a difesa delle strutture balneari e demaniali in localita’ 

“Gimarra “, nel comune di Fano, meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati, in 

considerazione che: 

Il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche prevede 

l'esecuzione di un intervento consistente in “Realizzazione scogliere emerse mediante 

salpamento scogliere emerse non allineate e realizzazione di un pennello a chiusura 

delle scogliere emerse riallineate in località Gimarra” anche se con sezioni differenti; 

Le scogliere esistenti non sono più in grado di proteggere adeguatamente dalle 

mareggiate invernali ed estive la spiaggia, le opere murarie ed il rilevato ferroviario ivi 

insistenti (vedi documentazione fotografica allegata); 

Per questioni economiche viene proposto il semplice rifiorimento delle scogliere 

presenti mediante apporto di scogli di terza cat. da posizionarsi alla sommità di quelle 

esistenti  oltre al salpamento e riposizionamento degli scogli scivolati fuori sagoma, 

consapevoli che per raggiungere l'ottimale funzionamento delle stesse si dovrà 

intervenire con ben più ampio  ulteriore intervento di riallineamento. 

 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Decreto Regionale del Dirigente del Settore Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 

85/ITE del 19/12/2012 è stata assegnata al Comune di Fano un contributo di € 108.000,00 per 

“interventi urgenti di protezione costiera a seguito delle mareggiate di novembre 2012” ; 

- con comunicazione P.G. n. 700394 del 06/10/2015 il Dirigente del Servizio Infrastrutture 

Trasporti ed Energia della Regione Marche, attesta la conformità del progetto di che trattasi alle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata dell’Area Costiera, approvato 

con DACR n. 169 del 02/02/2015 e ne conferma il finanziamento di cui alla DDS n. 85/ITE 

sopra citato; 

- i lavori di che trattasi, sono classificati come urgenti da effettuarsi prima della stagione 

invernale, al fine di scongiurare possibili incidenti di erosione costiera con danneggiamento del 

rilevato ferroviario e delle strutture e manufatti  presenti in loco, al fine del  criterio di 

affidamento dei lavori si procederà mediante richiesta di preventivo offerta da inviare ad almeno 

cinque ditte specializzate nei lavori marittimi, in possesso di adeguato mezzo navale e che si 

rendano immediatamente disponibili ad effettuare i lavori di che trattasi prima dell’imminente 

stagione invernale in base a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 lett. b)  ed in analogia al 



 

 

disposto del comma 8 primo periodo del D.Lgs 12/04/2006 effettuando apposita indagine di 

mercato tra gli operatori economici presenti sul mercato locale in possesso dei  requisiti di 

qualificazione di cui al D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori di opere marittime; 

 

 

VISTO il progetto esecutivo “LAVORI  DI SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO 

SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA “ CUP: E34H15001120002 , redatto dal Geom. Carlo 

Ondedei, della U.O. Porto e Difesa della Costa del Settore V° LL.PP. ed Urbanistica, dell’importo 

di €  108.000,00  IVA  al 22% inclusa, secondo il seguente quadro economico: 

 

 

A) LAVORI 

1) Importo lavori a base d’asta   €  80.820,24 
2) oneri relativi alla sicurezza   €    3.000,00 

 

  IMPORTO LAVORI    €  83.820,24  €   83.820,24 

 

B) SOMME A DISP. AMM.NE 

1) Arr.to     €         62,96 

2) Incentivo Progettazione   €    1.676,40 

3) IVA 22%     €  18.440,40 

4) Imprevisti    €    4.000,00 

  SOMMANO  €  24.179,76   €  24.179,76 

 

   TOTALE PROGETTO   € 108.000,00 

 
costituito dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione Tecnica; 

- Tav G 1 Stato di Fatto 

- Tav. G2 Stato di Progetto 

- Elenco Prezzi Unitari 

- Computo Metrico Estimativo  

- Documentazione fotografica  

 

 

 

ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento, è IL Geom. Carlo Odedei del Settore 

V° LL.PP. – Urbanistica, U.O. Porto e Difesa della Costa; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e s.m.e i “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori,servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE” ed il D.P.R. 

21.12.1999 n. 554 e smi; 

 

VISTO il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010; 

 

VISTO la Legge 136/2010; 

 

Vista la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici in data 28/10/2015; 

 

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: 



 

 

 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

 

La premessa risulta parte e sostanziale del presente atto; 

 

di APPROVARE il progetto esecutivo “LAVORI  DI SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO 

SCOGLIERE IN LOCALITA' GIMARRA “ CUP: E34H15001120002, redatto dal Geom. Carlo 

Ondedei, della U.O. Porto e Difesa della Costa del Settore V° LL.PP. ed Urbanistica, dell’importo 

di €  108.000,00  IVA  al 22% inclusa  costituito dai seguenti elaborati:  

- Relazione Tecnica; 

- Tavola G1 Stato di Fatto; 

- Tavola G2 Stato di Progetto; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Computo Metrico Estimativo; 

- Documentazione Fotografica. 

 

Di FINANZIARE la complessiva somma di € 108.00,00 al Cap. …………  Imp. ……………/2015; 

 

di DARE ATTO che il presente intervento, vista la sua natura, non comporta oneri di gestione a 

carico del bilancio comunale; 

 

di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, è IL Geom. Carlo Odedei del Settore 

V° LL.PP. – Urbanistica, U.O. Porto e Difesa della Costa; 

 

di DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 


