DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
n. 39 del 09 maggio 2018
##numero_data##
Oggetto: L. 191/2009 art. 2 comma 240 - DL 91/2014-L. 116/2014 art. 10. Accordo di Programma
MATTM-Regione Marche 25.11.2010 3° Atto integrativo 20.12.2017. Intervento
11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Avvalimento della Regione Marche –
P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino; autorizzazione e approvazione lavori di
somma urgenza, incarico di supporto alla progettazione ed esecuzione di rilievo
geometrico 3D mediante drone
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il
presente decreto;
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO il 1° Atto integrativo, sottoscritto in data 15 ottobre 2014, al sopra citato Accordo di Programma;
VISTO il 2° Atto integrativo, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, al sopra citato Accordo di Programma;
VISTO il 3° Atto integrativo, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, al sopra citato Accordo di
Programma;
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per il settoreagricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, come convertito dalla legge
11.08.2014, n. 116, con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario
straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO il decreto del Commissario straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27.06.2017, che individua il
dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, arch. Nardo Goffi, quale soggetto
attuatore per l’espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati nell’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni;

DECRETA
DI AFFIDARE IN AVVALIMENTO la progettazione e l’esecuzione dei lavori, compreso l’appalto,
dell’intervento sotto indicato, di cui all’Allegato 1 dell’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico, come aggiornato con il 3° Atto integrativo del 20 dicembre 2017:
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- 11IR156/G1 - Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell'abitato di Fiorenzuola di Focara. 1.451.204,86 Euro;
alla Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino, che dovrà
provvedere con la massima sollecitudine per prevenire maggiori aggravamenti;
DI STABILIRE che il suddetto Ente avvalso svolgerà le attività di cui al punto precedente nel rispetto
delle norme vigenti e sotto la vigilanza, oltre che del Commissario straordinario delegato e del Soggetto
Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, del Servizio Tutela, gestione e
assetto del territorio – P.F. Difesa del suolo e della costa della Regione Marche;
DI NOMINARE il dott. agr. Vincenzo Tiberi, funzionario della Regione Marche – Posizione di funzione
Tutela del territorio di Pesaro e Urbino, Responsabile unico del procedimento (RUP) di attuazione
dell’intervento di che trattasi;
DI STABILIRE che il suddetto Ente avvalso assume il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile
della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa dell’intervento e degli adempimenti previsti
per il monitoraggio delle sue fasi attuative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici, del documento “Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la
realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico – adeguate al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con decreto del
Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 61/SAMRI del 23 maggio
2016, nonché del seguente cronoprogramma attuativo:
- fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro tre mesi dalla data del presente
decreto;
- fase di progettazione definitiva con conclusione positiva della conferenza di servizi: entro sette mesi
dalla data del presente decreto;
- fase di progettazione esecutiva con predisposizione dello schema di gara: entro dieci mesi dalla
data del presente decreto;
- pubblicazione del/i bando/i di gara o invio delle lettere di invito alla gara: entro dodici mesi dalla
data del presente decreto;
- aggiudicazione lavori: entro sedici mesi dalla data del presente decreto;
- consegna lavori: entro diciotto mesi dalla data del presente decreto;
- fase di esecuzione dell’intervento: secondo il cronoprogramma allegato al progetto;
- chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione: entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi;
DI STABILIRE che l’Ente Attuatore, per l’espletamento delle procedure di affidamento di lavori e servizi
relativi all’attuazione dell’intervento, con esclusione degli affidamenti in cui è consentito l’affidamento
diretto da parte del RUP (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016), si avvale della Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pesaro Urbino, con le modalità stabilite nella
“Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi e per
gli effetti dell'art.1 comma 88 della legge 07.04.2014, n. 56 e dell'art. 37 del d.lgs.18.04.2016, n. 50”
sottoscritta tra la Regione Marche e la SUA della Provincia di Pesaro e Urbino in data 29 dicembre
2017;
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DI STABILIRE inoltre che:
-

la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è effettuata dall’Ente Attuatore;

-

agendo in nome e per conto dell’ufficio del Commissario, il RUP deve chiedere al sistema
SIMOG l’abilitazione alla richiesta dei CIG relativi all’intervento, indicando che il suo ruolo è
svolto per l’ufficio del Commissario;

-

tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, ordini o altro, devono riportare CUP e CIG
e sono stipulati dalla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino precisando che l’ufficio
contraente “agisce in qualità di ufficio regionale in avvalimento del commissario straordinario
delegato ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116”;

-

riguardo ai pagamenti il contratto dovrà puntualizzare: “Agendo (l’ufficio contraente) in qualità di
ufficio regionale in avvalimento del Commissario straordinario delegato tutti i pagamenti scaturiti
dal presente atto saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5621 “C S IDROGEOL MARCHE
DL 91-14” intestata al Commissario medesimo. L’Appaltatore si impegna pertanto a intestare le
fatture all’Ufficio del Commissario, c.f. 97655350581, con sede presso la Regione Marche,
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Difesa del suolo e della costa, Via
Palestro n. 19 - 60122 Ancona;

-

il contratto di appalto dei lavori è sottoposto all’approvazione del Commissario o del Soggetto
Attuatore, e nello stesso dovrà essere specificato: “L’appaltatore prende atto ed accetta che il
presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito dell’approvazione da parte
del Commissario straordinario delegato, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 32,
commi 12 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli articoli 103 e seguenti del
Titolo II, Capo IV del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.”;

DI DARE ATTO che i progetti e le loro varianti sono soggetti all’approvazione del Commissario o del
Soggetto Attuatore, che vi provvede con decreto;
DI STABILIRE che l’importo massimo utilizzabile per varianti in corso d’opera è limitato al netto del
50% del ribasso d’asta conseguito;
DI STABILIRE che l’effettiva liquidazione ed erogazione dei fondi sarà effettuata in base al quadro
economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;
DI STABILIRE che prima di procedere all’avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di
spesa, l’Ente avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario delegato o, in
sua vece, del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, che deve
programmare la spesa sulla contabilità speciale;
DI ACCANTONARE, a valere sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621
intestata al Commissario straordinario delegato, denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” le
seguenti somme:
- 11IR156/G1 - Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell'abitato
di
Fiorenzuola
di
Focara.
1.451.204,86
(unmilionequattrocentocinquantunomiladuecentoquattro/86) Euro;
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Tutte le spese derivanti dall’attuazione del suddetto intervento, certificate dal RUP, saranno pagate, nel
limite sopraindicato, direttamente dal Commissario e pertanto le relative fatture dovranno essere a
questo intestate;
DI STABILIRE che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e
di coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le
attività tecnico-amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con
personale della propria struttura, l’Ente avvalso, nel redigere il quadro economico dell’intervento, dovrà
rispettare i limiti di spesa previsti nel documento “Linee guida” approvato dal Soggetto Attuatore degli
interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23/05/2016;
DI STABILIRE che gli oneri relativi alla direzione dei lavori comprendono l’emissione del certificato di
regolare esecuzione, qualora previsto, e le attività connesse;
DI STABILIRE che all’Ente avvalso sarà riconosciuto l’incentivo di cui all’art. 113, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016, nella misura massima non superiore all’80% del 2% dell’importo posto a base di gara,
comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, nella misura
corrispondente alle sole prestazioni effettivamente svolte dai dipendenti e valutato proporzionalmente
secondo la ripartizione indicata nel documento “Linee guida” approvato dal Soggetto Attuatore degli
interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23/05/2016. Tali
incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell’intervento;
DI PRENDERE ATTO che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, di cui
all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, non viene computato nel quadro economico dell’intervento in quanto, ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 113, la sua applicazione è esclusa per i finanziamenti a
destinazione vincolata;
DI DARE ATTO che l’importo ammesso per il finanziamento dell’intervento di che trattasi comprende la
somma di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) per l’esecuzione di indagini e lavori accessori, il cui
utilizzo in regime di somma urgenza è stato autorizzato con nota del Soggetto Attuatore degli interventi
di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. ID 1074373 del 26 ottobre 2017;
DI APPROVARE la procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016 adottata dalla
Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino con verbale di somma urgenza del 16
aprile 2018, e gli elaborati della perizia giustificativa dei lavori di “Manutenzione straordinaria della
protezione
corticale
esistente”
di
importo
complessivo
pari
ad
Euro
34.939,83
(trentaquattromilanovecentotrentanove/83 Euro), come comunicato dalla Regione Marche – P.F. Tutela
del territorio di Pesaro e Urbino con nota n. ID 13695005 del 19/04/2018;
DI PRENDERE ATTO che a seguito della procedura di Somma Urgenza i lavori sono stati affidati dal
Responsabile del procedimento alla impresa MOLISE CONSOLIDAMENTI di Albino Giuseppe con
sede in Contrada Aia Serra n. 11 – 86010 Oratino (CB) – C.F. LBNGPP69L15B519X e P. IVA
01508050703, per l’importo complessivo di Euro 25.180,62 IVA esclusa, di cui Euro 24.852,75 per i
lavori di cui alla perizia allegata al citato verbale di somma urgenza (punto 1 del verbale) ed Euro
327,87 per la posa in opera di n. 3 caposaldi in parete (punto 2 del verbale);
DI APPROVARE il quadro economico conseguente all’affidamento dei lavori di somma urgenza sopra
citati, come di seguito indicato:
Importo Lavori
a) Lavori a base d’asta soggetti a ribasso

Euro ...

23.088,86
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b) Oneri per la sicurezza
Totale Perizia Giustificativa

Euro ...
Euro ...

1.763,89
24.852,75

Importo complessivo Perizia al netto del ribasso d’asta

Euro ...

24.852,75

Somme a disposizione
- Imprevisti
- Posizionamento capisaldi per rilievo
- Ispezione aggiuntiva in caso di pioggia
- IVA sui lavori 22%
- Oneri art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...

2.221,83
400,00
1.600,00
5.467,61
397,64
10.087,08

Importo complessivo

Euro ...

34.939,83

DI AUTORIZZARE E APPROVARE l’incarico di supporto alla progettazione al dott. Nicolò Doglioni nel
limite complessivo pari ad Euro 8.708,01 (ottomilasettecentootto/01 Euro) compresi oneri ed IVA,
affidato per motivi di urgenza in data 16 aprile 2018 e comunicato con nota della Regione Marche –
Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino n. ID 13695005 del 19/04/2018;
DI AUTORIZZARE E APPROVARE l’incarico per l’esecuzione di rilievo geometrico 3D mediante drone
alla ditta EKARA DRONE TECHNOLOGIES di Giovanni Farina con sede in Via Marco Polo n. 9 –
61100 Pesaro (PU) (C.F. FRNGNN93B21G479C e P. IVA 02614610414) nel limite complessivo pari ad
Euro 1.708,00 (millesettecentootto/00 Euro) compresi oneri ed IVA, affidato per motivi di urgenza in
data 17 aprile 2018 e comunicato con nota della Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del
territorio di Pesaro e Urbino n. ID 13695005 del 19/04/2018;
DI PRENDERE ATTO che le autorizzazioni e approvazioni di cui al presente decreto sono relative
all’intervento:
- 11IR156/G1 Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell’abitato di Fiorenzuola di Focara. 1.451.204,86 Euro;
di cui al 3° Atto integrativo, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre
2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
DI DARE ATTO che la documentazione relativa all’istruttoria è conservata agli atti della Posizione di
funzione Difesa del suolo e della costa della Regione Marche;
DI DISPORRE la pubblicazione, per estremi, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
IL SOGGETTO ATTUATORE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(arch. Nardo Goffi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e in particolare gli artt. 8 e 10;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
Decreto-legge 29.11.2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Legge 23.12.2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)” e in particolare l’art. 2, comma 240.
Decreto-legge 30.12.2009, n. 195 “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla
protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e la Regione Marche in data 25.11.2010.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2011, con il quale viene nominato il dott.
Antonio Senni commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di
Programma del 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Marche.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2011, concernente l’attribuzione del
compenso ai commissari delegati nominati per l’attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato
rischio idrogeologico.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011, nel quale vengono ulteriormente
specificate le competenze e i poteri dei commissari straordinari delegati per l’attuazione degli interventi
previsti negli Accordi di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Delibera CIPE del 20 gennaio 2012 (delibera n. 6/2012).
Presa d’atto CIPE dell’elenco degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del
Centro Nord trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (seduta CIPE
del 26 ottobre 2012).
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” e in particolare l’art. 10 nel quale, tra
l’altro, si dispone che a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso (25 giugno 2014) i Presidenti delle
regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari
delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
Legge 11 agosto 2014, n. 114, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari”;
Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque prot. 270/STA del 22 maggio 2015;
D.G.R. n. 1775 del 27.12.2013 e la D.G.R. n. 1707 del 2013 con la quale sono state modificate alcune
strutture della Giunta Regionale;
D.G.R. n. 78 del 27.01.2014 con la quale sono state istituite le posizioni dirigenziali individuali e di
funzione nell’ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi;
Verbale di consegna documentazione del 10.07.2014;
Nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 14383 del 27 luglio 2016,
concernente attuazione degli Accordi di Programma contro il dissesto idrogeologico di cui alla legge n.
191 del 2009, art. 2, comma 240 (relazioni annuali, gestione delle risorse, cessazione degli uffici dei
commissari straordinari delegati);
Decreto del Commissario straordinario delegato n. 1/CSDDI del 29/09/2014, ad oggetto: “Art. 10 DL n.
91/2014, conv. in L. n. 116/2014 - Subentro nelle funzioni di Commissario straordinario delegato per
interventi di mitigazione rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma MATTM-Regione Marche
del 25.11.2010”;
Decreto del Commissario straordinario delegato n. 1/CSDDI del 24/02/2015, ad oggetto: “Art. 10 DL n.
91/2014, conv. in L. n. 116/2014 – Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010.
Nomina addetto al riscontro contabile”;
Decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27.06.2017, ad oggetto: “Art. 10
decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014 – Accordo di Programma MATTM-Regione Marche
del 25.11.2010. Individuazione Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico”;
Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 61/SAMRI
del 23/05/2016, ad oggetto: “Legge 191/2009 art. 2, comma 240 - Decreto Legge 91/2014 conv. in
legge 116/2014 - art. 10. Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010.
Approvazione LINEE GUIDA e CONVENZIONE TIPO adeguate al D.Lgs 50/2016 e CARTIGLIO
TIPO”.
1° Atto integrativo, sottoscritto il 15/10/2014, all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico;
2° Atto integrativo, sottoscritto il 05/12/ 2016, all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla
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programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico.
3° Atto integrativo, sottoscritto il 20/12/2017, all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico.
MOTIVAZIONE
PREMESSO CHE:
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all’articolo 2, comma 240, prevede piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di
programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
- l’articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, prevede che in sede di prima applicazione per l’attuazione di tali piani
straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e successive modificazioni;
- l’articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, consentono al
commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi,
degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri
compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la
realizzazione dell'intervento;
- in data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011 è stato nominato il Dott.
Antonio Senni Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Marche;
- il decreto dirigenziale del 14 giugno 2011, n. 0072571, dell’Ufficio XIII - Ispettorato generale per la
finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’Economia e delle finanze, ha autorizzato l’accensione presso la Tesoreria provinciale
dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5621 a favore del commissario straordinario
delegato Dott. Antonio Senni, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE”;
- gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, disciplinano la
gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più amministrazioni;
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- il Decreto-legge 24.06.2014, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, come convertito dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, all’art. 10 dispone, tra l’altro, che:
- a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, i Presidenti delle regioni subentrano relativamente
al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- per l'espletamento delle attività previste nel suddetto articolo 10, il Presidente della regione può
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal
Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, e che il soggetto
attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate,
anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del
provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso,
specificando che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
- per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi
inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli
uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle
società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate, e che le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recante: “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”, stabilisce (comma 1) che le amministrazioni pubbliche, a valere sugli stanziamenti previsti
per la realizzazione dei singoli lavori, destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di
bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di
conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, l’80 per cento delle quali
(comma 3) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i suddetti dipendenti interessati, e il restante 20
per cento (comma 4) ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
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destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche
dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca, mentre (comma 5) per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di
committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri
enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;
- con nota prot. 75198 del 25/09/2014, l’Ufficio XIII - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
finanze, ha autorizzato la banca d’Italia per la variazione dell’intestazione della contabilità speciale n.
5621 da “C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE”, a “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14”, nonché per il
trasferimento della citata contabilità speciale n. 5621 dalla Tesoreria dello Stato di Roma alla Tesoreria
dello Stato di Ancona.
- con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 29/09/2014, ad oggetto: “Art. 10
DL n. 91/2014, conv. in L. n. 116/2014 - Subentro nelle funzioni di Commissario straordinario delegato
per interventi di mitigazione rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma MATTM-Regione
Marche del 25.11.2010”, è stato individuato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di
funzione Difesa del suolo e autorità di bacino, come soggetto attuatore per l’espletamento delle attività
relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di Programma
sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione
Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni;
- con decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n.
61/SAMRI del 23/05/2016, ad oggetto: “Legge 191/2009 art. 2, comma 240 - Decreto Legge 91/2014
conv. in legge 116/2014 - art. 10. Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010.
Approvazione LINEE GUIDA e CONVENZIONE TIPO adeguate al D.Lgs 50/2016 e CARTIGLIO TIPO”
il suddetto Soggetto Attuatore, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, ha approvato il
documento “Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione
degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – adeguate al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, la “Convenzione tipo” sulla base della quale sottoscrivere le
convenzioni di avvalimento con gli Enti attuatori degli interventi che verranno attivati, e il cartiglio tipo
per progetti e relazioni concernenti gli interventi stessi;
- con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27/06/2017, ad oggetto: “Art. 10
decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014 – Accordo di Programma MATTM-Regione Marche
del 25.11.2010. Individuazione Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico”, il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione
Marche, arch. Nardo Goffi, è stato individuato quale Soggetto Attuatore per l’espletamento delle attività
relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche
sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni, ed è stato delegato alla firma degli ordinativi di
contabilità speciale n. 5621 denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14”, intestata al
Commissario Straordinario delegato;
PREMESSO INOLTRE CHE:
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- il parere del Consiglio di Stato – Sez. consultiva per gli atti normativi, n. 435/2003 del 10/02/2003
esprime valutazioni sui termini di attualità dell’avvalimento e le modalità della sua attuazione, che si
riferiscono essenzialmente alla valutazione della competenza e congruità delle figure professionali
degli uffici di cui ci si intende avvalere;
- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, con nota n. 991647 del
5 ottobre 2017, ha comunicato al MATTM l’esigenza indilazionabile dell’esecuzione in regime di
somma urgenza (art. 163 del D.Lgs 50/2016) di indagini specialistiche propedeutiche alla progettazione
di interventi a protezione dell’abitato di Fiorenzuola di Focara, per una spesa complessiva massima
prevista di € 57.000,00 IVA compresa, precisando che le indagini da eseguire sono relative
all’intervento “Interventi a Protezione dell’abitato di Fiorenzuola di Focara” in comune di Pesaro (PU) di
cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 548 del 29/05/2017 e n. 1010 del 04/09/2017, da realizzare
mediante riprogrammazione dell’Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25/11/2010 con
utilizzo delle economie accertate e disponibili nell’ambito dello stesso, previa condivisione da parte del
Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione dell’Accordo (CIC);
- nella citata nota n. 991647 del 5 ottobre 2017 si rappresenta altresì che il Soggetto Attuatore intende
autorizzare senza indugio la struttura regionale richiedente all’affidamento delle stesse in regime di
somma urgenza, al fine di non aggravare ulteriormente, e irrimediabilmente, il danno causato
dall’incendio dell’agosto 2017, e conformemente alle indicazioni fornite dal MATTM al punto 3 della
nota n. 14383/STA del 27/07/2016;
- con nota del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. ID
1074373 del 26 ottobre 2017 la Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino è stata
autorizzata all’esecuzione, con procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016, delle
indagini e dei lavori accessori di cui alla sopra citata nota n. ID 12274466 del 25 settembre 2017,
propedeutici alla progettazione dell’intervento “Interventi a Protezione dell’abitato di Fiorenzuola di
Focara” in comune di Pesaro (PU), per una spesa complessiva massima prevista di Euro 57.000,00
IVA e oneri compresi, ed è stato individuato il RUP nela persona del dott. agr. Vincenzo Tiberi,
funzionario della Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- con decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n.
68/SAMRI del 30 novembre 2017, è stata approvata la procedura di somma urgenza di cui all’art. 163
del D.Lgs 50/2016 adottata dalla Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino, e gli
elaborati della perizia giustificativa dei lavori dell’intervento “Lavori geognostici propedeutici
all’intervento di protezione dell'abitato di Fiorenzuola di Focara, comune di Pesaro, in aree percorse dal
fuoco” in comune di Pesaro (PU) e il quadro economico conseguente all’affidamento dei lavori, come di
seguito indicato:
Importo Lavori
a) Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
b) Oneri per la sicurezza
Totale Perizia Giustificativa

Euro ...
Euro ...
Euro ...

45.130,69
822,55
45.953,24

Per ribasso d’asta del 9,501% su € 45.130,69

Euro ...

4.287,87

Importo complessivo Perizia al netto del ribasso d’asta

Euro ...

41.665,37
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Somme a disposizione
- IVA sui lavori 22%
- Oneri art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Euro ...
Euro ...
Euro ...

9.166,38
735,25
9.901,63

Economia residua da ribasso d’asta

Euro ...

5.433,00

Importo complessivo

Euro ...

57.000,00

- a seguito della procedura di Somma Urgenza i lavori sono stati affidati dal Responsabile del
procedimento alla impresa TECNOROCK S.R.L. con sede in Via San Fortunato – 61039 Sassoferrato
(AN) – P. IVA 01224260412, che ha offerto un ribasso d’asta riferito ai prezzi da applicare pari al
9,501%;
- in data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto il 3° Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre
2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
- l’Allegato 1 al suddetto 3° Atto integrativo riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel
territorio della Regione Marche e il relativo importo presunto:
- 11IR156/G1 - Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell'abitato di Fiorenzuola di Focara. 1.451.204,86 Euro;
- il sopra citato intervento è compreso tra quelli finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sulle economie disponibili derivanti dalla completa attuazione di interventi
compresi nell’Accordo di Programma con finanziamento a carico del MATTM;
VISTA la nota della Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino n.
ID 13305407 del 27 febbraio 2018, per mezzo della quale si chiede al Commissario Straordinario
l’autorizzazione all’affidamento di indagini specialistiche supplementari propedeutiche alla
progettazione e lavori accessori (sondaggi geognostici integrativi, prove penetrometriche, indagini
sismiche integrative, ispezione in parete con operatore specializzato, rilievo con drone, bonifica reti
esistenti, mappatura sacche di detrito in stato di parziale consolidamento, segnalazione chiodature
ammalorate, ricucitura rete esistente, fornitura e posa di funi in acciao e rete metallica integrativa), per
l’importo massimo previsto di Euro 89.140,07 inclusi oneri previdenziali e IVA;
VISTA la nota della Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino n.
ID 13695005 del 19 aprile 2018, per mezzo della quale si fornisce un report di aggiornamento dei
procedimenti, sucessivi alla sopra citata nota n. ID 13305407/2018;
PRESO ATTO che con la suddetta nota n. ID 13695005 del 19 aprile 2018 si comunica l’avvenuto
affidamento in regime di somma urgenza, giusto verbale del 16 aprile 2018, di lavori di “Manutenzione
straordinaria delle reti corticali esistenti”, di incarico di supporto alla progettazione e di rilievo
geometrico 3D mediante drone e si chiede al Commissario Straordinario l’autorizzazione relativa a tali
affidamenti;
VISTO il verbale di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016, redatto dalla Regione Marche
– Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino in data 16 aprile 2018 e trasmesso in
allegato alla sopra citata nota n. ID 13695005 del 19 aprile 2018;
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VISTA la perizia giustificativa, allegata al sopra citato verbale di somma urgenza del 16 aprile 2018, dei
lavori di “Manutenzione straordinaria della protezione corticale esistente” di importo complessivo pari
ad Euro 34.939,83 (trentaquattromilanovecentotrentanove/83 Euro) e composta dai seguenti elaborati:
-

ELAB. 01
RELAZIONE TECNICA
TAV. 02
PLANIMETRIA GENERALE
COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE

PRESO ATTO che a seguito della procedura di Somma Urgenza i lavori sono stati affidati dal
Responsabile del procedimento alla impresa MOLISE CONSOLIDAMENTI di Albino Giuseppe con
sede in Contrada Aia Serra n. 11 – 86010 Oratino (CB) – C.F. LBNGPP69L15B519X e P. IVA
01508050703, per l’importo complessivo di Euro 25.180,62 IVA esclusa, di cui Euro 24.852,75 per i
lavori di cui alla perizia allegata al citato verbale di somma urgenza (punto 1 del verbale) ed Euro
327,87 per la posa in opera di n. 3 capisaldi in parete (punto 2 del verbale);
PRESO ATTO che il quadro economico dell’intervento presente nella suddetta perizia giustificativa
prevede un importo complessivo di Euro 34.939,83 (trentaquattromilanovecentotrentanova/83 Euro)
così ripartito
Importo Lavori
a) Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
b) Oneri per la sicurezza
Totale Perizia Giustificativa

Euro ...
Euro ...
Euro ...

23.088,86
1.763,89
24.852,75

Importo complessivo Perizia al netto del ribasso d’asta

Euro ...

24.852,75

Somme a disposizione
- Imprevisti
- Posizionamento capisaldi per rilievo
- Ispezione aggiuntiva in caso di pioggia
- IVA sui lavori 22%
- Oneri art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016
- Oneri art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...

2.122,42
400,00
1.600,00
5.467,61
397,64
99,41
10.087,08

Importo complessivo

Euro ...

34.939,83

PRESO ATTO che con la suddetta nota n. ID 13695005 del 19 aprile 2018 si comunica anche che la
Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino ha affidato, per motivi di urgenza, un
incarico di supporto alla progettazione di parte dell’intervento cod. 11IR156/G1, ed in particolare quella
riguardante il ripristino ed il potenziamento della protezione corticale esistente, al dott. Nicolò Doglioni
per l’importo di Euro 8.708,01 IVA ed oneri compresi, e si allega in copia il relativo atto di incarico del
16 aprile 2018;
PRESO ATTO che con la suddetta nota n. ID 13695005 del 19 aprile 2018 si comunica anche che la
Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino ha affidato, per motivi di urgenza,
l’esecuzione di rilievo geometrico 3D mediante drone della parete rocciosa situata sotto l’abitato di
Fiorenzuola di Focara alla ditta EKARA DRONE TECHNOLOGIES di Giovanni Farina con sede in Via
Marco Polo n. 9 – 61100 Pesaro (PU) (C.F. FRNGNN93B21G479C e P. IVA 02614610414) per
l’importo di Euro 1.708,00 IVA ed oneri compresi, e si allega in copia il relativo atto di incarico del 17
aprile 2018;
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VERIFICATO che la richiesta di approvazione ed autorizzazione in argomento è relativa all’intervento:
- 11IR156/G1 Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell'abitato di Fiorenzuola di Focara. 1.451.204,86 Euro;
di cui all’Allegato 1 del 3° Atto integrativo, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, all’Accordo di
programma tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del
25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTA la nota della Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino n.
ID 13790729 del 3 maggio 2018, integrativa delle citate note n. ID13305407 del 27 febbraio 2018 e n.
ID 13695005 del 19 aprile 2018, per mezzo della quale la suddetta struttura regionale si propone per
l’attuazione dell’intervento sopra citato, indica la tempistica del cronoprogramma attuativo e
rappresenta che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo di cui all’art. 113
del D.Lgs 50/2016 la stessa dispone nel proprio organico di idonee professionalità che possano
seguire le progettazioni, la direzione lavori e il collaudo dell’opera, mentre per l’espletamento delle
procedure di affidamento di lavori e servizi relativi all’attuazione dell’intervento, con esclusione degli
affidamenti in cui è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP (art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016), farà ricorso alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pesaro
Urbino, con le modalità stabilite nella “Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione
Unica Appaltante (SUA) ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 88 della legge 07.04.2014, n. 56 e
dell'art. 37 del d.lgs.18.04.2016, n. 50” sottoscritta tra la Regione Marche e la SUA della Provincia di
Pesaro e Urbino in data 29 dicembre 2017;
PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi richiedono specifiche competenze nei settori della geologia,
geotecnica e delle strutture speciali e che la suddetta struttura regionale possiede le capacità
organizzative e tecniche per coordinare la progettazione, l’appalto e la realizzazione dell’intervento
sopra citato;
RITENUTO di avvalersi per la realizzazione dell’intervento suddetto della suddetta struttura regionale, i
cui uffici sono ritenuti congrui per organizzazione e composizione;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è: B73B17000010001;
CONSIDERATO che l’importo ammesso per il finanziamento dell’intervento di che trattasi, pari ad Euro
1.451.204,86, comprende la somma di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) per l’esecuzione di
indagini e lavori accessori, il cui utilizzo è stato autorizzato con nota del Soggetto Attuatore degli
interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. ID 1074373 del 26 ottobre 2017, lavori per i quali
era stato assegnato il CUP B77B17000910001, successivamente revocato;
CONSIDERATO che il CIG assegnato alla gara di appalto dei lavori di indagini specialistiche
(TECNOROCK S.r.l.) è : 725803826F;
CONSIDERATO che il CIG assegnato alla gara di appalto dei lavori di somma urgenza (ditta MOLISE
CONSOLIDAMENTI) è : Z832330FA0;
CONSIDERATO che il CIG assegnato all’incarico di supporto alla progettazione (dott. Nicolò Doglioni)
è : Z062330D4F;
CONSIDERATO che il CIG assegnato all’esecuzione di rilievo con drone (EKARA di Farina Giovanni) è
: ZD423310DE;
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RITENUTO di autorizzare gli affidamenti sopra descritti, già disposti per motivi di urgenza dalla
Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro Urbino anteriormente al rilascio
dell’autorizzazione commissariale, in deroga al documento “Linee guida relative a norme e procedure
del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre
2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico – adeguate al D.Lgs 50/2016” approvato dal Soggetto Attuatore
degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23 maggio 2016;
RITENUTA la richiesta accoglibile in quanto riferita allo svolgimento di attività necessarie ad ovviare a
situazioni di rischio temuto e ai fini di una corretta progettazione dell’intervento;
VERIFICATO che l’importo ammesso per il finanziamento dell’intervento di che trattasi è compreso tra
le somme disponibili sulla Contabilità Speciale n. 5621 intestata al Commissario, in quanto risultante
dalle economie disponibili derivanti dalla completa attuazione di interventi compresi nell’Accordo di
Programma con finanziamento a carico del MATTM;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.;
VERIFICATA l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis
della legge 241/1990;
il sottoscritto, Responsabile del Procedimento
PROPONE
DI AFFIDARE IN AVVALIMENTO la progettazione e l’esecuzione dei lavori, compreso l’appalto,
dell’intervento sotto indicato, di cui all’Allegato 1 dell’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico, come aggiornato con il 3° Atto integrativo del 20 dicembre 2017:
- 11IR156/G1 - Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell'abitato di Fiorenzuola di Focara. 1.451.204,86 Euro;
alla Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino, che dovrà
provvedere con la massima sollecitudine per prevenire maggiori aggravamenti;
DI STABILIRE che il suddetto Ente avvalso svolgerà le attività di cui al punto precedente nel rispetto
delle norme vigenti e sotto la vigilanza, oltre che del Commissario straordinario delegato e del Soggetto
Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, del Servizio Tutela, gestione e
assetto del territorio – P.F. Difesa del suolo e della costa della Regione Marche;
DI NOMINARE il dott. agr. Vincenzo Tiberi, funzionario della Regione Marche – Posizione di funzione
Tutela del territorio di Pesaro e Urbino, Responsabile unico del procedimento (RUP) di attuazione
dell’intervento di che trattasi;
DI STABILIRE che il suddetto Ente avvalso assume il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile
della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa dell’intervento e degli adempimenti previsti
per il monitoraggio delle sue fasi attuative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici, del documento “Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la
realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico – adeguate al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con decreto del
Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. 61/SAMRI del 23 maggio
2016, nonché del seguente cronoprogramma attuativo:
- fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro tre mesi dalla data del presente
decreto;
- fase di progettazione definitiva con conclusione positiva della conferenza di servizi: entro sette mesi
dalla data del presente decreto;
- fase di progettazione esecutiva con predisposizione dello schema di gara: entro dieci mesi dalla
data del presente decreto;
- pubblicazione del/i bando/i di gara o invio delle lettere di invito alla gara: entro dodici mesi dalla
data del presente decreto;
- aggiudicazione lavori: entro sedici mesi dalla data del presente decreto;
- consegna lavori: entro diciotto mesi dalla data del presente decreto;
- fase di esecuzione dell’intervento: secondo il cronoprogramma allegato al progetto;
- chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione: entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi;
DI STABILIRE che l’Ente Attuatore, per l’espletamento delle procedure di affidamento di lavori e servizi
relativi all’attuazione dell’intervento, con esclusione degli affidamenti in cui è consentito l’affidamento
diretto da parte del RUP (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016), si avvale della Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pesaro Urbino, con le modalità stabilite nella
“Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi e per
gli effetti dell'art.1 comma 88 della legge 07.04.2014, n. 56 e dell'art. 37 del d.lgs.18.04.2016, n. 50”
sottoscritta tra la Regione Marche e la SUA della Provincia di Pesaro e Urbino in data 29 dicembre
2017;
DI STABILIRE inoltre che:
-

la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) è effettuata dall’Ente Attuatore;

-

agendo in nome e per conto dell’ufficio del Commissario, il RUP deve chiedere al sistema
SIMOG l’abilitazione alla richiesta dei CIG relativi all’intervento, indicando che il suo ruolo è
svolto per l’ufficio del Commissario;

-

tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, ordini o altro, devono riportare CUP e CIG
e sono stipulati dalla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino precisando che l’ufficio
contraente “agisce in qualità di ufficio regionale in avvalimento del commissario straordinario
delegato ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116”;

-

riguardo ai pagamenti il contratto dovrà puntualizzare: “Agendo (l’ufficio contraente) in qualità di
ufficio regionale in avvalimento del Commissario straordinario delegato tutti i pagamenti scaturiti
dal presente atto saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5621 “C S IDROGEOL MARCHE
DL 91-14” intestata al Commissario medesimo. L’Appaltatore si impegna pertanto a intestare le
fatture all’Ufficio del Commissario, c.f. 97655350581, con sede presso la Regione Marche,
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Difesa del suolo e della costa, Via
Palestro n. 19 - 60122 Ancona;
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-

il contratto di appalto dei lavori è sottoposto all’approvazione del Commissario o del Soggetto
Attuatore, e nello stesso dovrà essere specificato: “L’appaltatore prende atto ed accetta che il
presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito dell’approvazione da parte
del Commissario straordinario delegato, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 32,
commi 12 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli articoli 103 e seguenti del
Titolo II, Capo IV del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.”;

DI DARE ATTO che i progetti e le loro varianti sono soggetti all’approvazione del Commissario o del
Soggetto Attuatore, che vi provvede con decreto;
DI STABILIRE che l’importo massimo utilizzabile per varianti in corso d’opera è limitato al netto del
50% del ribasso d’asta conseguito;
DI STABILIRE che l’effettiva liquidazione ed erogazione dei fondi sarà effettuata in base al quadro
economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;
DI STABILIRE che prima di procedere all’avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di
spesa, l’Ente avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario delegato o, in
sua vece, del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, che deve
programmare la spesa sulla contabilità speciale;
DI ACCANTONARE, a valere sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621
intestata al Commissario straordinario delegato, denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” le
seguenti somme:
- 11IR156/G1 - Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell'abitato
di
Fiorenzuola
di
Focara.
1.451.204,86
(unmilionequattrocentocinquantunomiladuecentoquattro/86) Euro;
Tutte le spese derivanti dall’attuazione del suddetto intervento, certificate dal RUP, saranno pagate, nel
limite sopraindicato, direttamente dal Commissario e pertanto le relative fatture dovranno essere a
questo intestate;
DI STABILIRE che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e
di coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le
attività tecnico-amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con
personale della propria struttura, l’Ente avvalso, nel redigere il quadro economico dell’intervento, dovrà
rispettare i limiti di spesa previsti nel documento “Linee guida” approvato dal Soggetto Attuatore degli
interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23/05/2016;
DI STABILIRE che gli oneri relativi alla direzione dei lavori comprendono l’emissione del certificato di
regolare esecuzione, qualora previsto, e le attività connesse;
DI STABILIRE che all’Ente avvalso sarà riconosciuto l’incentivo di cui all’art. 113, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016, nella misura massima non superiore all’80% del 2% dell’importo posto a base di gara,
comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, nella misura
corrispondente alle sole prestazioni effettivamente svolte dai dipendenti e valutato proporzionalmente
secondo la ripartizione indicata nel documento “Linee guida” approvato dal Soggetto Attuatore degli
interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23/05/2016. Tali
incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell’intervento;
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DI PRENDERE ATTO che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, di cui
all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, non viene computato nel quadro economico dell’intervento in quanto, ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 113, la sua applicazione è esclusa per i finanziamenti a
destinazione vincolata;
DI DARE ATTO che l’importo ammesso per il finanziamento dell’intervento di che trattasi comprende la
somma di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) per l’esecuzione di indagini e lavori accessori, il cui
utilizzo in regime di somma urgenza è stato autorizzato con nota del Soggetto Attuatore degli interventi
di Mitigazione del Rischio Idrogeologico n. ID 1074373 del 26 ottobre 2017;
DI APPROVARE la procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016 adottata dalla
Regione Marche – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino con verbale di somma urgenza del 16
aprile 2018, e gli elaborati della perizia giustificativa dei lavori di “Manutenzione straordinaria della
protezione
corticale
esistente”
di
importo
complessivo
pari
ad
Euro
34.939,83
(trentaquattromilanovecentotrentanove/83 Euro), come comunicato dalla Regione Marche – P.F. Tutela
del territorio di Pesaro e Urbino con nota n. ID 13695005 del 19/04/2018;
DI PRENDERE ATTO che a seguito della procedura di Somma Urgenza i lavori sono stati affidati dal
Responsabile del procedimento alla impresa MOLISE CONSOLIDAMENTI di Albino Giuseppe con
sede in Contrada Aia Serra n. 11 – 86010 Oratino (CB) – C.F. LBNGPP69L15B519X e P. IVA
01508050703, per l’importo complessivo di Euro 25.180,62 IVA esclusa, di cui Euro 24.852,75 per i
lavori di cui alla perizia allegata al citato verbale di somma urgenza (punto 1 del verbale) ed Euro
327,87 per la posa in opera di n. 3 caposaldi in parete (punto 2 del verbale);
DI APPROVARE il quadro economico conseguente all’affidamento dei lavori di somma urgenza sopra
citati, come di seguito indicato:
Importo Lavori
a) Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
b) Oneri per la sicurezza
Totale Perizia Giustificativa

Euro ...
Euro ...
Euro ...

23.088,86
1.763,89
24.852,75

Importo complessivo Perizia al netto del ribasso d’asta

Euro ...

24.852,75

Somme a disposizione
- Imprevisti
- Posizionamento capisaldi per rilievo
- Ispezione aggiuntiva in caso di pioggia
- IVA sui lavori 22%
- Oneri art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...
Euro ...

2.221,83
400,00
1.600,00
5.467,61
397,64
10.087,08

Importo complessivo

Euro ...

34.939,83

DI AUTORIZZARE E APPROVARE l’incarico di supporto alla progettazione al dott. Nicolò Doglioni nel
limite complessivo pari ad Euro 8.708,01 (ottomilasettecentootto/01 Euro) compresi oneri ed IVA,
affidato per motivi di urgenza in data 16 aprile 2018 e comunicato con nota della Regione Marche –
Posizione di funzione Tutela del territorio di Pesaro e Urbino n. ID 13695005 del 19/04/2018;
DI AUTORIZZARE E APPROVARE l’incarico per l’esecuzione di rilievo geometrico 3D mediante drone
alla ditta EKARA DRONE TECHNOLOGIES di Giovanni Farina con sede in Via Marco Polo n. 9 –
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61100 Pesaro (PU) (C.F. FRNGNN93B21G479C e P. IVA 02614610414) nel limite complessivo pari ad
Euro 1.708,00 (millesettecentootto/00 Euro) compresi oneri ed IVA, affidato per motivi di urgenza in
data 17 aprile 2018 e comunicato con nota della Regione Marche – Posizione di funzione Tutela del
territorio di Pesaro e Urbino n. ID 13695005 del 19/04/2018;
DI PRENDERE ATTO che le autorizzazioni e approvazioni di cui al presente decreto sono relative
all’intervento:
- 11IR156/G1 Comune di Pesaro (PU). Località Fiorenzuola di Focara. Interventi a protezione
dell’abitato di Fiorenzuola di Focara. 1.451.204,86 Euro;
di cui al 3° Atto integrativo, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre
2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
DI DARE ATTO che la documentazione relativa all’istruttoria è conservata agli atti della Posizione di
funzione Difesa del suolo e della costa della Regione Marche;
DI DISPORRE la pubblicazione, per estremi, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Nardo Goffi
Documento informatico firmato digitalmente
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