PROVINCIA DI MACERATA
Decreto Presidenziale

N. 155 Del 18-09-2020
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER I
"LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. "BIVIO VERGINI CIVITANOVA MARCHE" CON LA S.C. COSTAMARTINA",
PER L'IMPORTO DI € 550.000,00 - CUP F67H19000180003.
IL PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Proposta n. 167

Oggetto:

Decreto Presidenziale n. 155

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER I
"LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. "BIVIO VERGINI CIVITANOVA MARCHE" CON LA S.C. COSTAMARTINA",
PER L'IMPORTO DI € 550.000,00 - CUP F67H19000180003.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:
- l’art. 1 comma 85, della Legge n. 56/2014 stabilisce la competenza delle Province in materia di
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
ed in materia di gestione dell'edilizia scolastica;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 09 aprile 2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;
- con Deliberazione di Consiglio provinciale n.1 del 09/04/2020 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 della provincia di Macerata, ai sensi dell'art.170 del D.Lgs.
n.267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del 30/07/2020 il Consiglio provinciale ha approvato
la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, applicazione avanzo di amministrazione 2019,
modifica al piano triennale OO.PP. 2020/2022 e al piano biennale di forniture e servizi e variazione al
DUP e alla cassa;
- con Decreto del Presidente n. 68 del 14/05/2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) e il Piano delle Performance per gli esercizi 2020/2022;
Dato atto che tra gli interventi contemplati nel Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022 è
ricompreso anche il presente intervento denominato "Lavori di realizzazione rotatoria all'intersezione
tra la S.P. "Bivio Vergini - Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina" per l'importo di €
550.000,00, CUP F67H19000180003;
Dato atto che, come meglio specificato nella relazione tecnico-illustrativa e negli elaborati agli atti
della pratica viene di seguito sinteticamente descritto l'intervento da realizzare:
- Il presente progetto riguarda l'adeguamento dell'intersezione esistente tra la SP n.10 Bivio delle
Vergini – Civitanova Marche" la S.C. Costamatrina in Via D'Annunzio e la C.da San Domenico nel
Comune di Civitanova Marche;
- in particolare le criticità rilevate riguardano il traffico intenso e la numerosità degli scontri
automobistici;
- infatti la realizzazione della rotatoria ha il fine di garantire significativi miglioramenti d'efficienza
rispetto all'intersezione a raso preesistente, per quanto riguarda sia la fluidità sia la sicurezza della
circolazione;
- tenuto conto degli spazi disponibili e dei flussi di traffico rilevati in progetto si è ritenuto opportuno
procedere al dimensionamento di una rotatoria compatta, avente cioè diametro esterno pari a 38 metri;
- la sistemazione dell'isola circolare centrale è stata prevista con bordature non sormontabili;

- le principali dimensioni della rotatoria, riferite alle corsie (asse della segnaletica orizzontale) sono le
seguenti:
- isola centrale invalicabile diametro mt. 24,00;
- anello di circolazione mt. 7.00
- diametro totale della rotatoria mt.38;
- La rotatoria sarà realizzata mantenendo le attuali quote altimetriche delle strade afferenti al nodo;
- Per quanto riguarda il mantenimento del principio di invarianza idraulica, in base ai contenuti del
titolo III della DGR Marche n.53 del 2014, l'intervento in oggetto rientra nella classe di intervento
"trascurabile impermeabilizzazione potenziale (caso A par.3.3 Titolo III)".
Evidenziato che si rende necessario procedere alla procedura espropriativa di alcune proprietà (già
attivata a partire dall'anno 2012, anno in cui sono stati siglati gli accordi di cessione bonaria delle aree
con i relativi proprietari), in quanto il progetto comporta un maggiore ingombro sul lato della strada
provinciale direzione Civitanova Marche;
Considerato che, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, il VII Settore U.T. ha redatto il
progetto preliminare finalizzato alla realizzazione dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo di €
550.000,00, per un quadro economico sommario della spesa suddiviso come appresso specificato:
A) LAVORI in Appalto
Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso al netto
1 degli oneri di sicurezza

€

386.928,11

2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

13.071,89

€

400.000,00

1 Iva al 22% sui lavori

€

88.000,00

2 Spese tecniche art.113 D. Lgs n.50/2016

€

8.000,00

3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (Cap e
Iva )

€

8.000,00

4 Assistenza arccheologica fasi di scavo (Iva inclusa )

€

4.000,00

5 Sondaggi, prove ed analisi (Iva inclusa )

€

5.000,00

- ulteriori lavori

€

5.000,00

- impianto di pubblica illuminazione

€

20.000,00

- segnaletica verticale e orizzontale

€

7.000,00

€

5.000,00

€

150.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE

6 Lavori complementari (Iva inclusa) :

7 Allaccio Energia elettrica per torre faro (Iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

550.000,00

Valutato che la spesa stimata sommariamente per la realizzazione dei lavori di cui al progetto
preliminare oggetto di approvazione è pari a € 550.000,00.
Precisato che per quanto riguarda il prezzario di riferimento, ai fini della redazione del computo
metrico estimativo sommario è stato utilizzato quello in materia di lavori pubblici, approvato con
deliberazione della Giunta Regione Marche n. 586 del 18/05/2020, pubblicata sul BUR n. 46 del
29/05/2020 o da specifiche analisi prezzi;
Atteso che per quanto riguarda la fattibilità economica il costo complessivo dell'intervento in oggetto
per l'ammontare di € 550.000,00, come già sopra richiamato, verrà finanziato nei successivi livelli di
progettazione da fondi straordinari finanziati con riconversioni patrimoniali (di cui ai capp di entrata
930 e di spesa 4511);
Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Piero CASUCCI, Istruttore Direttivo tecnico del Settore Ufficio Tecnico
dell'Ente.
Atteso che il progetto è corredato della prescritta documentazione, inoltre il RUP ha ritenuto, ai sensi
dell'art. 23 co. 9 e dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 di non provvedere alla verifica di questa fase
progettuale.
Visto lo Statuto dell'Ente che all'art.20, co.4 lett.e) attribuisce al Presidente le competenze
precedentemente attribuite alla Giunta provinciale, abrogata ai sensi della Legge 56/2014.
Vista la Circolare del Segretario Generale ID. n. 6080607 del 07.09.2016 in merito alle competenze
attribuite ai nuovo organi delle province, così come individuati dalla L. 56/2014.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs.18.04.2016 n. 50, art. 23
- D.P.R. 207 del 05.10.2010 artt. 17 e ss.
- D. Lgs. 267/2000, art. 48, 163
- L.56/2014, art. 1 commi 51 e ss.
- Statuto Provinciale art. 20, co.4 lettera e)
MOTIVAZIONE
Ritenuto di approvare il progetto preliminare per i "Lavori di realizzazione rotatoria all'intersezione tra
la S.P. "Bivio Vergini – Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina", per l'importo di € 550.000,00,
ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e della nuova disciplina dettata dalla L. 56/2014, con
Decreto del Presidente della Provincia.
SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:
1. Di approvare il progetto preliminare dei "Lavori di realizzazione rotatoria all'intersezione tra la S.P.
"Bivio Vergini – Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina", per l'importo di € 550.000,00, per un
quadro economico sommario di spesa suddiviso come appresso specificato:
A) LAVORI in Appalto
Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso al netto
1 degli oneri di sicurezza

€

386.928,11

2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

13.071,89

€

400.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 Iva al 22% sui lavori

€

88.000,00

2 Spese tecniche art.113 D. Lgs n.50/2016

€

8.000,00

3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (Cap e
Iva )

€

8.000,00

4 Assistenza arccheologica fasi di scavo (Iva inclusa )

€

4.000,00

5 Sondaggi, prove ed analisi (Iva inclusa )

€

5.000,00

- ulteriori lavori

€

5.000,00

- impianto di pubblica illuminazione

€

20.000,00

- segnaletica verticale e orizzontale

€

7.000,00

€

5.000,00

€

150.000,00

€

550.000,00

6 Lavori complementari (Iva inclusa) :

7 Allaccio Energia elettrica per torre faro (Iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

2. Di dare atto che il progetto preliminare stesso è composto dai seguenti elaborati agli atti della pratica:
00 Elenco elaborati

01 Relazione Tecnica illustrativa;
02. Documentazione fotografica
03. Corografia
04. Planimetria stato attuale
05. Planimetria di progetto
06. Piano Particellare preliminare
07. Relazione geologica
08. Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
3. Di dare atto che:
- il costo complessivo dell'intervento in oggetto per l'ammontare di € 550.000,00, come già sopra
richiamato, verrà finanziato nei successivi livelli di progettazione da fondi straordinari finanziati con
riconversioni patrimoniali (di cui ai capp di entrata 930 e di spesa 4511);
- si provvederà con successivi atti ad approvare gli ulteriori livelli di progettazione e ad accertare e ad
impegnare nei rispettivi capitoli di entrata, Cap. 930, e di spesa, Cap.4511, l'ammontare complessivo di
€ 550.000,00 per la realizzazione dei suddetti lavori.
Inoltre, stante l'urgenza, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Macerata, li 08/09/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Ing. Piero CASUCCI)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso
formulata;
Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell’art. 77 del vigente
Statuto Provinciale;

DECRETA

1. Di approvare il progetto preliminare dei "Lavori di realizzazione rotatoria all'intersezione tra la S.P.
"Bivio Vergini – Civitanova Marche" con la S.C. Costamartina", per l'importo di € 550.000,00, per un
quadro economico sommario di spesa suddiviso come appresso specificato:
A) LAVORI in Appalto
Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso al
1 netto degli oneri di sicurezza

€

386.928,11

2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

13.071,89

€

400.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 Iva al 22% sui lavori

€

88.000,00

2 Spese tecniche art.113 D. Lgs n.50/2016

€

8.000,00

3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (Cap e
Iva )

€

8.000,00

4 Assistenza arccheologica fasi di scavo (Iva inclusa )

€

4.000,00

5 Sondaggi, prove ed analisi (Iva inclusa )

€

5.000,00

- ulteriori lavori

€

5.000,00

- impianto di pubblica illuminazione

€

20.000,00

- segnaletica verticale e orizzontale

€

7.000,00

6 Lavori complementari (Iva inclusa) :

7 Allaccio Energia elettrica per torre faro (Iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

5.000,00

€

150.000,00

€

550.000,00

2. Di dare atto che il progetto preliminare stesso è composto dai seguenti elaborati agli atti della pratica:
00 Elenco elaborati

01 Relazione Tecnica illustrativa;
02. Documentazione fotografica
03. Corografia
04. Planimetria stato attuale
05. Planimetria di progetto
06. Piano Particellare preliminare
07. Relazione geologica
08. Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
3. Di dare atto che:
- il costo complessivo dell'intervento in oggetto per l'ammontare di € 550.000,00, come già sopra
richiamato, verrà finanziato nei successivi livelli di progettazione da fondi straordinari finanziati con
riconversioni patrimoniali (di cui ai capp di entrata 930 e di spesa 4511);
- si provvederà con successivi atti ad approvare gli ulteriori livelli di progettazione e ad accertare e ad
impegnare nei rispettivi capitoli di entrata, Cap. 930, e di spesa, Cap.4511, l'ammontare complessivo di
€ 550.000,00 per la realizzazione dei suddetti lavori.
Stante l’urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per
applicazione analogica dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
*****

PROVINCIA DI MACERATA
PARERE di REGOLARITA' TECNICA
sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 167 del 08-09-2020
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. "BIVIO VERGINI - CIVITANOVA MARCHE"
CON LA S.C. COSTAMARTINA", PER L'IMPORTO DI € 550.000,00 - CUP F67H19000180003.
Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa:
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Espresso in data 15-09-2020
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
Il Dirigente
sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
ING. ALESSANDRO MECOZZI
PROVINCIA DI MACERATA
PARERE di REGOLARITA' CONTABILE
sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 167 del 08-09-2020
Con riferimento agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 relativi al parere
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si dà atto che l'intervento in oggetto
risulta stanziato al Cap. S 4511 ed al Cap. E 930 e che verrà finanziato nei successivi livelli di
progettazione da fondi straordinari derivanti da riconversioni patrimoniali, pertanto, si rimanda il
rilascio del parere all'approvazione dei successivi livelli di progettazione.

Espresso in data 16-09-2020
Il Dirigente
DOTT.SSA CARLA SCIPIONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge
e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI
___________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

