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Assessore SEDIARI PIERPAGLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente
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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0410612018 N. 326

Oggetto RETE ECOLOGICA MARCHE - ATTUAZIONE DEL
“MACROPROGETTO DEL CONERO”: APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO
“AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI”

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Giugno, alle ore 10:10, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 326 DEL 4 GIUGNO 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETtI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: RETE ECOLOGICA MARCHE - ATTUAZIONE DEL
“MACROPROGEnO DEL CONERO”: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO “AULA VERDE
DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI”.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 4 Giugno 2018 dal Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

PREMESSO CHE:

— con deliberazione del Consiglio Direttivo dell ‘Ente Parco del Cotiero n. 52/12, è
stata approvata la bozza di Protocollo d’intesa per I ‘Attuazione Macro Progetto
Parco del Conero, sulla base del progetto specUico redatto dal gruppo di lavoro
appositamente incaricato con provvedimento dell ‘Ente Parco Regionale del
Conero;

— che il Comune di Ancona con deliberazione di Giunta comunale ti. 329/2013 del
26.11.2013 ha deliberato l’adesione al suddetto Protocollo d intesa denominato:
“REM — Rete Ecologica Marche — Attuazione Macro Progetto Parco del
Conero “posto in essere dall ‘Ente Parco del Conero;

— il suddetto Protocollo d’intesa deno,ninato: REM (Rete Ecologica Marche) —

attuazione Macro Progetto Parco del Conero” è stato sottoscritto dall ‘ENTE
PARCO REGIONALE DEL COA[ERO, dalla REGIONE MARCHE, dalla
PRO VJNCL1 Di ANCONA, dal Comune di Agugliano. dal Comune di Ancona.
dal Comune di Camerano, dal Comune di castelfidardo, dal Comune di Loreto,
dal Comune di Numana, dal Comune di Offagna, dal Comune di Osimo e dal
Comune di Polverigi:

— il Protocollo d’intesa sottoscritto è stato registrato presso la Regione Marche
con prot. n. 100. 180/2010/BREO8/6 id 6893205 (n. proc. 310 data proc.
3.1.2 013):
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— I ‘Ente Parco del Conero, in base all ‘art. 5 del Protocollo d ‘Intesa ed in Accordo
con la PE Biodiversità della Regione Marche, ha redatto lo SCHEMA DI
ACCORDO PER L ‘ATTUAZIONE “AL4CROPROGETTO DEL CONERO”;

— l’Ente Parco Regionale del Conero con delibera del Consiglio Direttivo n. 45
del 14.3.2017 ha approvato il documento denominato: “PROGETTO
AMBIENTALE D ‘AREA PER L ‘A TTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGIC’A
MARCHE NELL ‘AREA DEL CONERO” a base del Protocollo d’intesa,

— con delibera del Consiglio Direttivo ti. 120 del 24. 7.201 7, lo stesso Ente Parco,
ha approvato lo SCHEAIA DI ACCORDO PER L ‘ATTUAZIONE DEL
“MA CROPR OGETTO DEL CONER O”;

RICHIAMA TA:
la deliberazione di Giunta ti. 550 del 10.10.20)7 con la quale

1 ‘Amministrazione comunale:
> approvava lo SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL

“4MCROPROGE7TO DEL CONERO”;
dava mandato al Dirigente della Direzione Pianfficazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy, Arch. Claudio Centanni alla sottoscrizione del suddetto ACCORDO
nei termini e con i contenuti in esso previsti;

> individuava, per la realizzazione dell ‘Intervento Pilota in adempimento
all ‘ACCORDO, l’area ubicata ai piedi del Parco della Rupe. nel quartiere Archi
nella zona retrostante la chiesa del €‘roeWsso, come proposta dalla Direzione
PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali. A,nbiente e Green Econonzy e descritta nell Allegato ‘02” alla
delibera;

PRESO A TTO CHE:
- l’ACCORDO PER L A TTUAZIONE DEL “AL4CROPROGETTO DEL

CONERO” è stato sottoscritto digitalmente dal Dirigente della Direzione
PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, Arch. Claudio Centanni in data
16.10.20)7, come risulta da file agli atti presso l’Ente Parco del Conero;

— con deliberazione di Giunta ti. 59 del 6.2.2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica ex art, 23 D. Lgs. n. 50/20)6, di complessivi E
19.000,00 per la realizzazione dell’ “Aula Verde del Parco della Rupe nel
Quartiere Archi” in adempimento all ‘A CCORDO PER L ‘ATTUAZIONE DEL
“MACROPROGETTO DEL CONERO”;

— con deliberazione di Giunta n. 550 del 10.10.20)7, tra l’altro, veniva dato
mandato alla Direzione stessa di intraprendere tutte le azioni necessarie alla
redazione del progetto dell’intervento Pilota e alla successiva realizzazione
avvalendosi anche del contributo e della collaborazione dell ‘Ente Parco;
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— conseguentemente la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy ha
ritenuto di procedere, dalla fase di approvazione dello Studio di Fattibilità
Tecnico—Economica, direttamente alla predisposizione del Progetto Definitivo
ed Esecutivo insieme;

— la Direzione Pianj/ìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, con la collaborazione
del personale di altre Direzioni, ha quindi predisposto il progetto definitivo ed
esecutivo, cx art 23 D. Lgs. ti. 50/2016. per la realizzazione dell’ ‘Aula Verde
del Parco della Rupe nel Quartiere Archi, in attuazione del Macro Progetto del
Conero “, che con il presente atto si intende approvare;

DA TO A TTO CHE:
> la realizzazione dell ‘intervento, seppure di ridotte dimensioni, costituisce un

elemento di realizzazione della REM a scala Locale;
> l’assunzione del disegno delle reti ecologiche alla scala locale, in recepimento

della REA-I, da parte dell ‘Amministrazione comunale, ai sensi della Legge
Regionale ii. 2/2013, può risultare funzionale al Progetto Li/è SEC ADAPT che
coinvolge 1 ‘Amministrazione comunale nell ‘obiettivo di aumentare la capacità di
resilienza delle comunità locali ai cambiamenti climatici facilitando il passaggio
verso un ‘economia a bassa emissione di carbonio;

DATOALTRESI’ATTO CHE:
— il progetto si presta ad assolvere a molteplici scopi:

ILa realizzazione di accorgimenti a favore della BIODJVERS1TA’ per
salvaguardare la fauna dai pericoli urbani, e per favorire la connessione con
l’area naturale boscata della Rupe, che pur essendo un ‘area “inclusa’ e
parzialmente antropizzata, presenta caratteristiche di naturalità accettabili
per varie specie di animali che qui sono state riscontrate. e dalla Rupe con il
Parco Urbano della Cittadella e con altre aree del territorio attraverso la
RETE ECQLQGJC’A;

2_il miglioramento delle condizioni dell ‘habitat a margine della formazione
forestale boschiva, mediante sostituzione della vegetazione infestante e
implementazione di specie autoctone locali, contribuisce a creare un invito
all ‘insediamento lelle varie specie di animali tipiche della mnacroarea del
Conero, che meglio si adattano al contesto urbanizzato;

3_Lo svolgimento del ruolo di”Aula Verde “, di supporto alla conoscenza ed
alla diffusione della REA-!, della Biodiversità e delle sue modalità di
attuazione;

EVIDENZIA TO CHE:
esiste I ‘interesse pubblico che sottende la realizzazione dell ‘intervento, in virtù:
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> dell espletamento di un ruolo sociale per la fruizione didattica da parte di
gruppi di giovani, associazioni atnbientaliste, associazioni culturali, nonché
da parte delle comunità locali e dei cittadini del Quartiere Archi;

> della riqualìcazione della vegetazione e degli spazi di fruizione, che
coniuga lo scopo naturalistico con l’obiettivo di Riquaflflcazione Urbana
puntuale di un piccolo tassello del quartiere Archi, afflitto da situazioni di
degrado;

— con il presente atto di approvazione del Progetto definitivo ed esecutivo viene
dichiarata, ai sensi dell’art. 8 del D.PR. n. 327/2001, Testo Unico
sull ‘esproprio, la pubblica utilità dell ‘intervento, costituendo allo stesso tempo il
presupposto per la successiva attività giuridica e materiale di utilizzazione delle
aree private ricomprese all ‘interno del perimetro dell’area su cui dovrà essere
realizzata l’opera, per gli scopi pubblici individuati e precedentemente descritti:

A TTESO CHE:
— con deliberazione di Giunta n. 59 del 6.2.2018, si è:

(a) approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 D. Lgs. ix.
n. 50/2016, di complessivi E 19.000,00 per la realizzazione dell ‘Aula Verde
del Parco della Rupe nel Quartiere Archi•” in adempimento all ACCORDO
PER L ‘A TTU4ZIONE DEL “M4 C’ROPROGETTO DEL CONERO

“b) dato atto che il progetto verrà finanziato, a seguito della relativa
rendicontazione, con quota parte del fondo regionale di E 80.000,00
impegnato a favore dell ‘attuazione del Macro Progetto del Conero;

— con medesimo atto si individuava quale RUP dell ‘intervento il Dirigente della
Direzione PianUìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy;

VISTA:
— la richiesta del Dirigente della Direzione PianWcazione Urbanistica, Edilizia

Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy. di riassegnare la funzione di RUP del procedimento di che trattasi
all ‘Arch. Roberto Panariello, P. O. del Presidio Ambiente della suddetta
Direzione, tenuto conto delle tematiche ambientali attinenti l’opera;

— la disponibilità dell ‘Arch. Panariello ad assumere detto ruolo;

RITENUTO:
r pertanto, di individuare nella P. O. n. 14 Ambiente e Green Economy, Arch.

Roberto Panariello, quale Responsabile Unico del Procedimento (‘RUP per
l’opera di che trattasi, ai sensi dell ‘art. 31 del D. Lgs. n. 50/20 16 e ss. mm. iL,
nonché Responsabile del Procedimento ai sensi dell ‘art, 5 della Legge n.
211/1990,’

DATOATTO CHE:
— il gruppo di lavoro ha redatto il progetto definitivo/esecutivo di realizzazione di

un ‘Aula Verde del Parco della Rupe nel quartiere Archi “, completo di tutta la
documentazione tecnico—amministrativa;
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— l’importo complessivo del progetto è di E 19.000,00 secondo il seguente quadro
economico.

AIA CR0 CATEGORIE D ‘INTER VENTO PROGETTO ESECUTIVO
Importo Lavori

Opere edili E 8.863,92
Opere verde E 3.38821
Arredo urbano E 1.193,77

L Totale Lavori iL 6 14.446,90

Costi sicurezza inclusi nei preiJ E 250.06
Importo lavori a base di gara E 13.196,83

Totale Importo Lavori 6 14.446,90
Somme a disposizione:
!VA(’22%) E 3.17832
Imprevisti e lavori in economia da liquidare sufattura — E 266.23
Spese tecniche E 650,00
IVA su spese tecniche (22%+4%) E 169.00
Incentivo progettazione (2%)

I E 288,94

Totale somme a disposizione 6 4.553,10

TOTALE GENERALE 11 6 19.000,00

— il progetto dejìnitivo/esecutivo è costitino dagli elaborati appresso elencati ed
allegati al presente atto:
itt Elenco degli elaborati
al Relazione tecnico illustrativa
a2_ Documentazione fotogrJìca
a3 Relazione botanico vegetazionale
a4 Relazione paesaggistica
a5_ Elenco prezzi ed analisi
a6 Computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro economico
a 7 &onoprogramma dei lavori e incidenza manodopera
a8_ Capitolato speciale di appalto
a9_ Disciplinare degli elementi tecnici

«10 Schema di contratto
all_ STATO DI FATTO_Inquadramento generale (scale varie,)
«12 STA TO DI FA TTO Individuazione delle aree e Piano Particellare
«13 STA TO DI FA TTO Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
«14_ STA TO DI PROGETTO Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
«15_ STA TO DI PROGETTO_Dettagli costruttivi (scale varie);

PRECISA TO CHE:
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— i ‘importo dei lavori è di E 14.416,90 oltre ad IVA, di cui E 14.196,83 a base di
gara ed E 250.06 per oneri della sicurezza oneri sicurezza generali non soggetti
a ribasso;

— I ‘intervento trova copertura finanziaria all ‘interno dell ‘Imp. 58 73/2018 (cx Jmp.2412/2018) assunto al cap. 236003 —AZ. 1714;

— la copertura finanziaria per l’esecuzione delle opere è garantita dalle somme
stanziate per la nanutenzione delle aree verdi, assegnate al Dirigente della
Direzione Manutenzione Frana e Protezione Civile, che autorizza sin da ora
l’utilizzo della somma di E 19.000,00;

— il C’IO dell ‘appalto è Z9023D81ED;

— il progetto è conforme alle nonne urbanistiche ed edilizie vigenti;

— il progetto è stato oggetto di verjfica, da parte dell ‘Ing. Annalisa Lelli,dipendente della Direzione Pianjficazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto
e Mobilità Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Oreen Economy Presidio
Ambiente, ai sensi dell ‘art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. li., in data
3 1.5.2018, ed è stato in pari data validato dal RUP;

— il progetto è corredato dai seguenti atti allegati al presente atto:
> l’autorizzazione paesaggistica ti. A047 dell’i. 6.2018;
> ilparere della soprintendenzaprot. n. 10621 dell 1.6.2018;
> dichiarazione di esclusione dalla verìca di citi all an. 12, comma 5 del NA

del PIlE

RITENUTO:
— opportuno, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche e dimensioni

dell’intervento da eseguire, ed ai sensi del comnza 4. dell ‘art. 23. del D. Lgs. ti.
50/2016, unificare i dite livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo,
garantendo e salvaguardando la qualità della stessa;

— il presente progetto definitivo/esecutivo meritevole di approvazione;
— la competenza per 1 approvazione del presente atto in capo alla Giunta

comunale;

TENUTO CONTO CHE:
> il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della Legge n. 241/1990 e

Ss. mm, ii. in materia di procedimenti amministrativi, è I ‘Arch. Roberto
Panariello, Funzionario l’iL di FO. n. 14 Ambiente e Green Econoniy
(‘determinazione dirigenziale n. 991 del 28.4.201 7) mentre il Dirigente della
Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Econwny. è I ‘Arch. Claudio
Centanni, e che entrwnbi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;
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VISTI E RICHIAMA TI:
r il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. iL,’
> ilD.P.R. ti. 207/2010 e ss.mm.iL per le parti ancora in vigore;

si propone quanto segue

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione
dell’ “Aula Verde del Parco della Rupe nel Quartiere Archi” in adempimento
all’ACCORDO PER L ATTUAZIONE DEL “AMcROPROGETTO DEL
CONER O”, redatto dal gruppo di lavoro interno, dell ‘importo complessivo di e
19.000,00, completo di tutta la documentazione tecnico—amministrativa di
seguito elencata:

aO_ Elenco degli elaborati
al Relazione tecnico illustrativa
a2_ Documentazionefotografica
a3_ Relazione botanico vegetazionale
a4_ Relazione paesaggistica
a5_ Elenco prezzi ed analisi
a6_ Computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro econonuco
a7_ Cronoprogramma dei lavori e incidenza manodopera
a8_ Capitolato speciale di appalto
a9_ Disciplinare degli ele,nenti tecnici

alO Schema di contratto
aIl_ STA TO DI FA TTO Inquadramento generale (scale varie,)
«12 STA TO DI FA TTO Individuazione delle aree e Piano Particellare
a13_ STATO DI PATTO_Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
«14 STATO DI PROGETTO Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
alS_ STA TO DI PROGETTO_Dettagli costruttivi (scale varie);

3) di approvare il quadro economico complessivo dell intervento come di seguito
riportato:

MA CR0 CATEGORIE D’INTERVENTO PROGEITO ESECUTIVO J
Importo Lavori

Opere edili e 8.861,92

____________

Opere verde E 4.388,21

______________

Arredo urbano E 1.193,77

Totale Lavori E 14.446,90

_________________Costi

sicurezza inclusi nei pre:i__________ E 250,06

Deliberazione n. 326 de! 4Giugno2018
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Importo lavori a base di gara
- — E 14.196.84

Totale Importo Lavori] 6 14.446,90
Somme a disposizione:

1V4a2%) E 1178,32
Imprevisti e lavori in economia da h4uidare su fattura — E 266,83
Spese tecniche

— e 650,00
1V4 su spese tecniche 22%±4%,) E 169,00
Incentivo progettazione (2%) E 288,94

Totale somme a disposizione 6 4.553,10

TOTALE GENERALE 6 19.000,00

4) di prendere atto che il progetto è conforme alle nonne urbanistiche ed edilizie
vigenti;

5) di prendere atto che il progetto è stato oggetto di verjflca da parte dell ‘Ing.
Annalisa Lelli, dipendente Direzione Pianqìcazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green
Economy Presidio Ambiente, ai sensi dell ‘art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e
SS. Pini. ii., in data 31.5.2018, ed è stato in pari data validato dal R UP;

6) di prendere atto che il C’IG dell’appalto è Z9023D81ED;

7) di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria all’interno dell Jmp.
5874/20)8 (ex Imp. 2112/20)8) assunto al cap. 236003— AZ. 1714;

8) di prendere atto che la copertura finanziaria per 1 ‘esecuzione delle opere è
garantita dalle somme stanziate per la manutenzione delle aree verdi, assegnate
al Dirigente della Direzione Manutenzione Frana e Protezione Civile, che
autorizza sin da ora l’utilizzo della somma di E 19.000,00;

9 di prendere atto che i lavori in oggetto costituiscono opera pubblica e pertanto
non sono soggetti all ‘applicazione del Testo Unico dell ‘Edilizia, ai sensi
dell ‘ait 7, comnia 1 — lett. c,) del D. P. R. n. 380/2001 e ss. mm. ii.;

10) di prendere atto clic con il presente provvedimento di approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo, viene dichiarata, ai sensi dell ‘art. 8 del D.P.R. n.
327/2001, Testo Unico stili ‘esproprio, la pubblica utilità dell’intervento e
costituisce, allo stesso tempo il presupposto per la successiva attività giuridica e
materiale di utilizzazione delle aree private ricomprese all ‘interno del perimetro
dell’area sii cia dovrà essere realizzata l’opera, per gli scopi pubblici
individuati ed in premessa descritti:
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11) di dare atto che per l’intervento in oggetto, il Responsabile Unico del
Procedimento (‘R UP,) ai sensi dell ‘ari. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. li.,
nonché Responsabile del Procedimento ai sensi dell ‘ari. 5 della Legge n.
241/1990, è l’Arch. Roberto Panariello, Funzionario Tit. di P0. n. 14 Ambiente
e Green Economy (determinazione dirigenziale ti. 994 del 28.4.2017);

12,) di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente della
Direzione PianWcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento;

13,) di trasmettere il presente atto approvato, unitamente alla documentazione
allegata, alla Direzione Patrimonio, alla quale si dà mandato di attivare le
procedure necessarie per l’acquisizione delle aree private ricomprese
all ‘interno del perimetro d ‘intervento, per le quali è stata riconosciuta la
pubblica utilità;

14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della piibblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 11.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n.267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

i) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione
dell’”Aula Verde del Parco della Rupe nel Quartiere Archi” in adempimento
all’ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL “MACROPROGETTO DEL
CONERO”, redatto dal gruppo di lavoro interno, dell’importo complessivo di €
19.000,00, completo di tutta la documentazione tecnico—amministrativa di
seguito elencata:
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aO_ Elenco degli elaborati
al_ Relazione tecnico illustrativa
a2_ Documentazione fotografica
a3_ Relazione botanico vegetazionale
a1_ Relazione paesaggistica
a5_ Elenco prezzi ed analisi
a6_ Computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro economico
a7_ Cronoprogramma dei lavori e incidenza manodopera
a8_ Capitolato speciale di appalto
a9_ Disciplinare degli elementi tecnici

alO Schema di contratto
all_ STATO Dl FATTO_Inquadramento generale (scale varie)
a12 STATO DI FATTO Individuazione delle aree e Piano Particellare
a13_ STATO DI FATTO_Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
a14_ STATO DI PROGETTO_Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
a15_ STATO DI PROGETTO_Dettagli costruttivi (scale varie);

3) di approvare il quadro economico complessivo dell’intervento come di seguito
riportato:

L MACRO CATEGORIE D’INTERVENTO PROGETTO ESECUTIVO
Importo Lavori
Opere edili € 8.864,92
Opere verde € 4.388,21

________

Arredo urbano E 1.193,77

Totale Lavori E 14.446,90
Costi sicurezza inclusi nei prezzi E 250,06

Importo lavori a base di gara € 14. 196,84

Totale Importo Lavori E 14.446,90
Somme a disposizione:

IVA(22%) E 3,17832
Imprevisti e lavori in economia da liquidare su fattura E 266,84
Spese tecniche € 650,00
IVAsuspesetecniche(22%+4%) E 169,00
Incentivo progettazione (2%) € 288,94

Totale sommc a disposizione E 4.553,10

TOTALE GENERALEJI E 19.000,00

4) di prendere atto che il progetto è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie
vigenti;
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5) di prendere atto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte dell’lng.
Annalisa Lelli, dipendente Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy Presidio Ambiente, ai sensi dell’ari 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., in data 31.52018, ed è stato in pari data validato dal RUP;

6) di prendere atto che il CIG dell’appalto è Z9O23D81ED;

7) di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria all’interno dell’Imp.
5874/2018 (ex Imp. 2412/2018) assunto al cap. 236003 —AZ. 1714;

8) di prendere atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione delle opere è
garantita dalle somme stanziate per la manutenzione delle aree verdi, assegnate
al Dirigente della Direzione Manutenzione Frana e Protezione Civile, che
autorizza sin da ora l’utilizzo della somma di € 19.000,00;

9) di prendere atto che i lavori in oggetto costituiscono opera pubblica e pertanto
non sono soggetti all’applicazione del Testo Unico dell’Edilizia, ai sensi dell’an.
7. comma 1 — lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

10) di prendere atto che con il presente provvedimento di approvazione del progetto
definitìvo ed esecutivo, viene dichiarata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
327/2001, Testo Unico sull’esproprio, la pubblica utilità dell’intervento e
costituisce, allo stesso tempo il presupposto per la successiva attività giuridica e
materiale di utilizzazione delle aree private ricomprese all’interno del perimetro
dell’area su cui dovrà essere realizzata l’opera, per gli scopi pubblici individuati
ed in premessa descritti;

11) di dare atto che per l’intervento in oggetto, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii..
nonché Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n.
241/1990, è l’Arch. Roberto Panariello, Funzionario Tit. di P.O. n. 14 Ambiente
e Green Economy (determinazione dirigenziale n. 994 del 28.4.2017);

12) di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento;

13) di trasmettere il presente atto approvato, unitamente alla documentazione
allegata, alla Direzione Patrimonio, alla quale si dà mandato di attivare le
procedure necessarie per l’acquisizione delle aree private ricomprese all’interno
del perimetro d’intervento, per le quali è stata riconosciuta la pubblica utilità;

14) di dare alto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134. comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., al fine di
rispettare le tempistiche di attuazione dell’intervento indicate nel cronoprogramma
approvato dall’Ente Parco.

ALLEGATI:

• aO_ Elenco degli elaborati
• al Relazione tecnico illustrativa
• a2_ Documentazione fotografica
• a3_ Relazione botanico vegetazionale
• a4_ Relazione paesaggistica
• aS_ Elenco prezzi ed analisi
• a6_ Computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro economico
• a7_ Cronoprogramma dei lavori e incidenza manodopera
• a8_ Capitolato speciale di appalto
• a9_ Disciplinare degli elementi tecnici
• alO Schema di contratto
• al 1_ STATO DI FATTO_Inquadramento generale (scale varie)
• a12 STATO DI FATTO_Individuazione delle aree e Piano Particellare
• a13_ STATO DI FATTO_Planimetria generale e sezioni (scala 1:100)
• a14 STATO Dl PROGETTO Planimetda generale e sezioni (scala 1:100)
• a15_ STATO DI PROGETTO_Dettagli costruttivi (scale varie)
• 16_ L’autorizzazione paesaggistica n. A047 dell’1.6.2018;
• i 7_ Il parere della soprintendenza prot. n. 10621 dell’ 1.6.2018;
• 18 Dichiarazione di esclusione dalla verifica di cui all’art. 12, comma 5 del

NA del PAI (Tutti in File.pdf.p7m);

• Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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3:kn9/ /SO*
PROPOSTA N. ‘-“LJ/DEL .4 G V 20’18.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEtTBERÀZIOfl:

RETE ECOLOGICA MARCHE —ATTUAZIONE DEL “MACROPROGETrO DEL CONERO”: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO “AULA VERDE DEL
PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI”

1. UFncIODIREZIONE PROPONENTE
PROPONENTE

DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO UFF.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICAE MOBILITÀ URBANA, PROGETTI
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

liRe’, ns I
DEL PROCEDIMENTO

Data e
Arch. Roo4qello

v
Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA / NON COMPORTA riflessiIL DIRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITÀ’
TECNICA

Data 4/9 ?D,LS

LI Dirige te ella D rezione

____________________ __________________

Arclyjfuanni
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PROPOSTA N. 3302437_507 DEL 4/06/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

___

RETE ECOLOGICA MARCHE - AUUAZIONE DEL “MACROPROGETrO DEL CONERO’: APPROVAZIONE PROGETtO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI’

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETT.: U.O.:

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Dando atto clic la spesa risulta prevista all’interno dell’impeano 2018/5874IL DIRIGENTE (cx impegno 2018/2412) al capitolo 236003 az 1714 Manutenzione verde

RESPONSABILE pubblico Tit I
PARERE

REGOLARITA’
CONTABILE Data, 4/06/2018

Per il Dirigente del Settore Ragioneria

_____

pionaolardi9
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PROPOSTA N. ,‘DEL GfU2O13

• OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIOM

RETE ECOLOGICA MARCHE — ATTUAZIONE DEL “MACROPROGETTO DEL CONERO”:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO PILOTA
DENOMINATO “AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI”

DICHIARAZIONE
DEL DIRIGENTE E/O

sottoscnuo Dingenie e/o Responsabile del Pmcehmento

DEL RESPONSABILE tCtW4RÀ/DICHIARANO
DEL

.JROCEDIMENTO IN che nei pmpH confronti:

J MERITO
I non ricolTe conflitto. niche jwtcìizble. di interessi i nona del l’un, ti bis della Legge: ALL’ASSEI%ZÀ DI 241/l9’)fl s.ini, dell’arI, 6 del D.PR. (‘22013 edcll’att 6 del Codice di Ciiinponanienio delCONFLITTO DI Copione di Ancona;

INTERESSI E 2 11(10 rieom’no le cause di istensoine previste daIi un. 7 dcl D.P. a. 612013 e 7 dcl Codice dia
DI CAUSE DI Cornponaincnk’ del Coinutie di Aneo,ia:

3 non llcon,lTlo le condi,inn, osiini e previsle dilrt,i, 35 bis del D. Les, I (,5-21H) I s. mi..INCOMPATIRILITA’

Data 4
Il responsabile del
pmcedmcnto Il Didgente della Direzione

Arch. Robe dello ArcPjyjffentanni
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PROPOSTA N. del U 201S

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Allo:
ttLa pubblicazione degli estrenii i/egli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei sngL’etti percettori. della racioite dell’incarico e dell ammontare erogato (...) sono
condizioni per i’.,cquisizione dell’efficacia dell’ano eper la liquidazione dei relativi compensi (ai sensi deWart. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);
‘C’anima 2. Le pubbliche anrn,inistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sorn’e,izinni, co,,trih,,ti. sussidi cd ausili
finanziari ei/le imprese, e cwnunque e/i i’antacei t’coiionhici di qual,,,,que cenere a persone ed enti pubblici e privati ed sensi
del citato articolo /2 del/a legge n. 24 / del / 990, di importo superiore a mille curo. C’anima 3. La pubblicazione ai sensi del
presente tniicolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso ddll’znno solare al medesimo beneflci’zrio; ( (al sensi
deIl’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
in riferimento agli arti relativi ad uno degli ‘incarichi” disciplinati dai D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c,d.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DL INCONFERIBLLITA’ resa (preventivamente dall’incaricato:
‘Comma I. All ‘iitto del conf&rimento de/l’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sii/la insusstvtenza di iii,’, delle

cause di inconJèrihilita’ di cui al presente decreto. (...). Conuna 4. La dichiarazione di cui al comma i e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico,” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli al ti di o erno dcl territorio, quali, tra gli altri, piatti territoriali, piani di coordinamento. piati i
paesistici.sinimenti urban isuci, generali e (li attuazione. nonche’ le loro l’aria,, t. e’ condizione per / ‘acquisizione
ckll’cfJk’acia degli atti stessi (ai sensi ddll’szn.39, comma 3 dei D.Les. 33/201»

Il Dirigente della Direzione
Arch.

tfjntanni

r-? rlll7fWi
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PROPOSTA N.
:4

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislalive nonché ai sensi dcll’art. 32 della L. a.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi ‘

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO AUESTANDO che è stato redatto in osservanza del:
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lqs. 19612003 come modificato ed integrato dal

GDPR
Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 20161679) e in osservanza delle “Linee guida inmateria dl trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.Deliberazione del Garante N. 243 del 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

il Dirigente della Direzione
A1udio Centanni

Deliberazione n. del
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

O DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI LI
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGEUI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Panarlello)

LI LI

LI LI LI

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

VQQQIUQ kQu @IU@

Il Segretario Generale

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 1361U2018

ar Isti zionalili
Segr

E Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso
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