DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO
n. 417 del 30 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. 1010/1948. Lavori di pronto intervento idraulico di “Ripristino del regolare
deflusso idrico in un tratto del Fiume Foglia a seguito di allagamento della sede
stradale avvenuto nella notte del 2 dicembre 2019 in localita’ “il Crinale” del
Comune di Urbino (PU)”. Approvazione del Verbale di Somma Urgenza e della
perizia giustificativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
affidamento lavori e impegno di spesa - capitolo 2090110018, bilancio 2019/2021,
annualità 2019. CIG ZA22B5A538.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
VISTA la legge regionale 28/12/2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la Legge Regionale 28/12/2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTE le DGR 1794 e 1795/2018;
VISTA la DGR n. 1194 del 7/10/2019, di iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di
entrate da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al
Bilancio Finanziario gestionale.
VISTE deliberazioni n. 1536 del 7/12/2016 e n. 1665 del 30/12/2016 con le quali la Giunta
regionale ha, rispettivamente, istituito i Servizi della Giunta e conferito gli incarichi di direzione
dei nuovi Servizi;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 recante “L.R. 20/2001.
Istituzione delle posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei
Servizi;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1333 del 08/10/2018: “L.R. n. 20/2001. Parziale
modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n.31/2017 e ss.mm.ii e delle
deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09/09/2019 recante “Art. 28 legge
regionale 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della P.F. "Economia
ittica", nell'ambito del Servizio Prot. Segr. "Attività produttive, lavoro e istruzione", e delle PP.
F. F. "Tutela del territorio di Pesaro-Urbino" e "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità
dell'aria e protezione naturalistica", nell'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto del
territorio
VISTE le DGR 1492 e 1493 del 28/11/2019.
VISTA L.R. 2 dicembre 2019, n. 39 concernente "Assestamento del bilancio di previsione
2019-2021.
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VISTA la DGR n. 1533/2019 relativa al Protocollo d’Intesa in materia di appalti, concessione di
lavori, forniture e servizi tra Regione Marche e CGIL – CISL- UIL Marche.

DECRETA
1. Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento in oggetto ricorrono le circostanze di
Somma Urgenza di cui all’articolo 163 del D.L. 50 /2016 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti
pubblici” ossia:
 le cause che hanno provocato la situazione di pericolo ed i rimedi per emendarli sono
descritte nelle premesse del verbale redatto dai tecnici intervenuti materialmente
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 la mancata esecuzione dei lavori potrebbe determinare danno all’interesse pubblico
infatti l’ente gestore dell’infrastruttura stradale ha già intimato la scrivente a porre in atto
le iniziative utili al fine di scongiurare il ripetersi della problematica già verificatasi il 2
dicembre u.s. La ricorrenza del temuto evento è oggettivamente plausibile in assenza
di modifica favorevole della conformazione della sponda e dell’alveo del fiume Foglia in
quel tratto.
2. Di approvare, pertanto il verbale di somma urgenza redatto in data 20/12/2019 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale
3. Di approvare la perizia giustificativa dei lavori urgenti da attuarsi al fine di rimuovere la
problematica evidenziata redatta dai tecnici di Questa struttura regionale ed allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di intervento
pari ad € 34.625,79 secondo il seguente quadro economico, al netto del ribasso offerto del
20%:
importo lavori (al netto del ribasso del 20%)________________________ € 28.381,80
di cui € 945,00 per oneri della sicurezza inclusi
IVA (22%) __________________________________________________ € 6.243,99
TOTALE INTERVENTO _______________________________________ € 34.625,79

4. Di dare atto che i lavori afferiscono alla sola categoria OG8 e che saranno eseguiti da
un’unica ditta e che pertanto non è necessaria la nomina di un coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione e la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai
sensi del D. Lgs 81/2008.
5. Di affidare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.e ii., alla ditta MARCOLINI
MARCELLO con sede in via A. Moro, 3 - Auditore (PU), C.F. MRCMCL59M09E785P P.IVA 00618900419, i lavori in oggetto.
6. Di stabilire che l’affidamento verrà espletato secondo le condizioni e le modalità previste
dal Foglio Patti e Condizioni.
7. Di assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di € 34.625,79, sul capitolo di
spesa 2090110018 del bilancio regionale 2019/2021 - annualità 2019, con le risorse
assegnate dal Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio con nota ID:
15343939|03/12/2018|ITE, ripartendo l’impegno in sub-impegni, in ragione della normativa
di scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi, come segue:
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 € 28.381,00 – a favore dell’affidatario Ditta MARCOLINI MARCELLO come sopra
identificato;
 € 6.243,99 – a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP –quale IVA da versare all’Erario
(cod ben 868491).
8. Di dare atto che trattasi di risorse regionali coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti
integrato di cui al D. Lgs.118/2011 e s.m.i./SIOPE;
9. Di dare atto che i lavori in oggetto avverranno e si concluderanno nel corso del corrente
esercizio finanziario 2019 per cui l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’esercizio 2019;
10. Di nominare direttore dei lavori il dott. Vincenzo Tiberi, funzionario della P.F. Tutela del
Territorio di Pesaro Urbino;
11.Che, in attuazione della norma dell’art. 3) della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. 217/2010, nonché sulla base
delle indicazioni emanate dalle deliberazioni dell’allora AVCP n. 8 e 10/2010, è stato
attribuito all’intervento il seguente codice identificativo: CIG ZA22B5A538.
12.Di specificare, altresì, che in attuazione dell’art. 5 del D. Lgs. 118/2011 la stringa
concernente la codificazione delle transazioni elementari è la seguente:
0901 2120107012 053 8 1030209012 000000000000000 4 3 000
13.Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dirigente della P.F.
Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino.
14.Di dare atto che la documentazione relativa all’istruttoria è conservata agli atti della P.F.
Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;
15.Di pubblicare il presente atto sul B.U.R. Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
Ing. Ernesto Ciani
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie”;
R.D.L. 3267/23 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”
da cui risulta necessario l’apposito nulla osta per tutte le trasformazioni, in senso generale, che
insistono su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
DIRETTIVA FIUMI Delibera assemblea regionale n° 100 del 29/04/14;
Circolare R.M. n. 1/1997;
Norme di Attuazione Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo
regionale (PAI) – D.C.R. 116/2004 e Variante 2016 in regime di salvaguardia;;
Presidi idraulici e Piani di emergenza della Protezione civile;
L.R. 03/05/1985 n.29 "Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale";
L.R. 10/1999 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";
L.R. 13/1999 "Disciplina regionale della difesa del suolo";
D.G. Regione Marche n. 2585-AG/VTA del 06/11/2001 Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e
Norme per la gestione dei boschi marchigiani” art. 32 “Formazioni ripariali”;
Art. 10 comma 2 L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 “Legge Forestale Regionale” in cui si dichiara
espressamente la competenza della Regione Marche (P.F. Tutela del Territorio) per
l’autorizzazione ai tagli boschivi nelle aree non ricadenti nelle Unioni Montane e art. 11, che
estende il Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi delle Marche.;
Legge 56/2014 "Riordino Funzioni delle Province";
D.P.R. n. 207/ 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. E
s.m.i.
D.lgs 1010/1948 “Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai
lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità' di pubblico interesse
determinate da eventi calamitosi”.

MOTIVAZIONE
Il responsabile della Struttura territoriale dell’ANAS S.p.A. con propria nota del 5 c.m. acquisita al
protocollo della Regione Marche n. 1447747 del 06/12/2019 ha segnalato che “il fiume Foglia è
fuoriuscito dagli argini allagando il contiguo piano viabile all’altezza del Km 15+00 della S.S. 744
“Fogliense” in loc. Il Crinale. Ciò è avvenuto nella notte del 2 dicembre ed ha comportato l’interruzione
della circolazione stradale”.
Il dirigente e funzionari della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, hanno eseguito un
soprallluogo, di un tratto di circa 300 metri, individuando la zona presumibile di fuoriuscuta del fiume. Il
tratto indiziato è di pochi metri ed in corrispondenza non si evidenziano rilevati arginale essendo il
terreno che separa la sponda del fiume dalla strada, quasi complanare.
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L’esame dei luoghi contermini ha permesso di rilevare altresì evidenze di attraversamenti stradali con
canalizzazione insufficiente ed indizi di rilevati arginali.
L’area, inoltre, per effetto di piantagioni artificiali parallele alla strada e della crescita di vegetazione
spontanea risulta di difficile accessibilità anche al solo fine di analizzare le caratteristiche del corso
d’acqua incidenti sulle cause dell’avvenuto sormonto spondale.
La grave criticità accertata ha determinato la necessità di intervenire con urgenza provvedendo,
mediante lavorazioni idonee quali la rimozione di detriti e la movimentazione di sedimenti, a far sì che
la corrente, almeno in regime di portate ordinarie, defluisca in posizione più distante dalla sponda
sinistra e quindi dall’infrastruttura stradale.
Per ottenere questo risultato si procederà da valle verso monte per un tratto di circa 200 metri
rimuovendo e ricollocando nell’ambito demaniale depositi attualmente in posizione incongrua rispetto
alla sopradetta finalità cercando di abbassare, compatibilmente con le condizioni e vincoli morfologici al
contorno, la quota di fondo alveo al fine di recuperare margini per il deflusso della piena senza
fuoriuscite.
Si provvederà inoltre alla rimozione delle alberature cadute presenti in alveo che ostacolano il regolare
deflusso delle acque anche in condizione di piena, che hanno determinato e determinano ostacolo al
trasporto dei sedimenti e quindi l’incisione sfavorevole della corrente registrato e al taglio delle
alberature presenti che ostacolano anch’esse il regolare deflusso ed il corretto andamento ed
esecuzione dei lavori previsti.
Stante i connotati di urgenza all’esito del sopralluogo si è ritenuto indispensabile procedere
convocando sul luogo la ditta MARCOLINI MARCELLO con sede in via A. Moro, 3 - Auditore (PU), C.F.
MRCMCL59M09E785P - P.IVA 00618900419 in possesso di idonea qualifica all’esecuzione del lavoro
e iscritta nell’elenco delle ditte da attivarsi nelle condizioni descritte di cui si è dotata Questa Struttura
Regionale.
Con il verbale di S.U. del 20 dicembre acquisito al protocollo n° 1505110 si è dato avvio alle
lavorazioni tutte occorrenti per rimuovere la situazione di pericolo.
INTERVENTO
I lavori sinteticamente consistono quindi nell’esecuzione di scavi di sbancamento in alveo mediante
mezzi meccanici al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza con riferimento alle piene
ordinarie con collocazione del sedimento escavato in ambito demaniale a risarcimento di tratti in
erosione o a rinforzo delle arginature e sponde presenti nel tratto oggetto dei lavori e quelli ad esso
limitrofi, taglio di vegetazione arbustiva ed arborea ostacolante il regolare deflusso delle acque,
rimozione di alberature cadute in alveo secche in piedi od in precario stato di stabilità, anche
potenziale, in ragione della collocazione rispetto alla corrente fluviale, rifacimento di un tratto di rilevato
a presidio della viabilità da esguirsi mediante l’uso del materiale terroso presente in alveo e ricavato
dagli scavi in alveo, rispristino della corretta regimazione idraulica degli attraversamenti stradali
presenti.
AUTORIZZAZIONI
Con riferimento agli aspetti di tutela della fauna ittica si evidenzia con non saranno messi in secca tratti
di corso d’acqua in considerazione delle portate defluenti nello stesso allo stato attuale.
Si evidenzia che a sensi del comma 1 dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 l’intervento è compreso “nelle
fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica” di cui al punto A.25. dell’Allegato «A» del
predetto D.P.R. “interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua,
compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero
deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della
morfologia del corso d’acqua …” per cui anche ove fosse stato realizzato in regime ordinario non
necessita di Autorizzazione Paesaggistica.
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D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” I lavori interessano un tratto fluviale interno a due aree facenti parte della rete NATURA
2000. In particolare la ZPS e ZSC “Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia”. L’intervento,
di somma urgenza, ha carattere minimale e localizzato e non provocherà perturbazioni o alterazioni
agli habitat di interesse comunitario che possano essere considerati significativi.
Inoltre, non presenta, per localizzazione, estensione e tipologia di lavori, caratteristiche tali da
comportare un impatto diretto o indiretto nei confronti delle specie tutelate e ai relativi habitat di specie,
tenuto conto anche del periodo dell’anno in cui tali lavori vengono effettuati. Si osserva altresì che
l’intervento sarà attuato alternativamente in destra e sinistra idraulica e comunque non riguarderà mai
l’intera sezione.
Ad ogni buon conto comunicazione dell’esecuzione dei lavori è stata inoltrata alle autorità preposte alla
gestione e tutela di tali ambiti, Provincia di Pesaro Urbino e Unione Montana di Urbino
STIMA SOMMARIA E PREVENTIVA DEI LAVORI
I lavori da realizzarsi in alveo e quelli necessari alla corretta regimazione degli attraversamenti stradali
potranno essere realizzanti in 10 giorni lavorativi.
E’ stato previsto per i lavori, un costo di € 22.951,80.
A ciò va aggiunto il costo per la realizzazione di un rilevato a presidio idraulico per la viabilità realizzato
con materiale proveniente dagli scavi in cantiere le cui quantità necessarie di materiale terroso sono
stimate in 1.500 mc su una estensione di circa 100 m. La voce di prezziario regionale da utilizzare per
la stima del costo di tale lavorazione è la 17.02.007.001 pari a €/mc 4,51 (0,06 €/mc per oneri della
sicurezza inclusi nei prezzi). L’importo complessivo, considerato il ribasso concordato del 20%, risulta
quindi pari ad € 5.430,00.
Pertanto il quadro economico di intervento è stimabile in via preventiva in:
importo lavori (al netto del ribasso del 20%)________________________ € 28.381,80
di cui € 945,00 per oneri della sicurezza inclusi
IVA (22%) __________________________________________________ € 6.243,99
TOTALE INTERVENTO _______________________________________ € 34.625,79
AFFIDAMENTO
I lavori suindicati sono stati affidati, con Verbale di Somma Urgenza del 20/12/2019 prot. n. 1505110,
alla ditta MARCOLINI MARCELLO con sede in via A. Moro, 3 - Auditore (PU), C.F.
MRCMCL59M09E785P - P.IVA 00618900419, che si è resa disponibile ad iniziare i lavori
immediatamente.
L’affidamento sarà espletato secondo le condizioni e le modalità previste dal Foglio Patti e condizioni.
Occorre approvare il Verbale di S.U. e la Perizia giustificativa ed impegnare le somme necessarie per
eseguire l’intervento.
FINANZIAMENTO
Si farà fronte alla spesa di € 34.625,79 (IVA inclusa) con le risorse assegnate dal Dirigente del Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, con nota ID: 15343939|03/12/2018|ITE, a carico del capitolo
2090110018 - “Spese per opere di pronto intervento di cui al D. Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010” - bilancio
2019-2021 annualità 2019 e ripartito in sub impegni, in ragione della normativa di scissione dei
pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972:
 € 28.381,80 – a favore dell’affidatario Ditta Marcolini Marcello come sopra identificato
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 € 6.243,99 – a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP – quale IVA da versare all’Erario
(cod ben 868491);
Trattasi di risorse regionali coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs.118/2011 e
s.m.i./SIOPE.
I lavori in oggetto avverranno e si concluderanno nel corso del corrente esercizio finanziario 2019 per
cui l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2019.
In attuazione dell’art. 5 del d.Lgs. 118/2011 la stringa concernente la codificazione delle transazioni
elementari è la seguente:
0901 2120107012 053 8 1030209012 000000000000000 4 3 000
Con attestazione prot. INAIL_18028630 del 06/09/2019, con scadenza 04/01/2020, la Ditta Marcolini
Marcello risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.
In attuazione della norma dell’art. 3) della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, integrato e modificato dalla L. 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle
deliberazioni dell’allora AVCP n. 8 e 10/2010, è stato attribuito all’intervento il seguente codice
identificativo: CIG ZA22B5A538.
La documentazione relativa all’istruttoria è conservata agli atti della Posizione di Funzione Tutela del
Territorio di Pesaro e Urbino

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto fin qui esposto, si propone l’adozione del presente decreto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(dott. ing. Ernesto Ciani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 Nota ID n. 15343939|03/12/2018|ITE del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del
Territorio di autorizzazione all’uso delle risorse stanziate sul capitolo n.209011018.
 Verbale di S.U.
 Perizia giustificativa
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