COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O DIRIGENTE AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1453 del 06/10/2017
Oggetto: Pubblicazione degli atti relativi alla convenzione di ricerca “Analisi urbanisticaambientale e identificazione di proposte operative - linee guida per l’ambito
incentrato sull’asse della S.S.16, tratto urbano compreso tra la Rocca roveresca e
l’innesto sud della Complanare”
IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019
di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017-2019”;
-Dato atto
che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta offerto nella vetrina del
mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende necessario procedere
all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
che l'operazione in oggetto non rientra tra quelle rilevanti ai fini IVA;
che il CIG dell’intervento è il seguente: ZC215A8B19;
Rappresenta quanto segue
Con la convenzione del 30 luglio 2012, successivamente integrata con la convenzione del 13 gennaio 2014,
è stato sottoscritto tra gli enti qui richiamati, un programma di ricerca “Convenzione di ricerca
territorialmente delimitata dallo spazio della S.S. 16 per tutto il tratto compreso tra il fiume Misa e
l’intersezione con la viabilità complanare a sud”. Il programma è finalizzato ad una elaborazione sistematica
dei quadri conoscitivi, compendiata nelle compilazioni grafiche nonchè alla descrizione degli apparati
descrittivi-interpretativi. Inoltre obiettivo precipuo della ricerca è rappresentato da “un apparato
metodologico da considerare come un metodo di lavoro trasmissibile e di orientamento per il progetto per le
interpretazioni sistematiche dell’ambito urbano

-un procedimento euristico che è finalizzato alla

formulazione di Linee Guida o Codici Comportamentali- e per la definizione di programmi di
riqualificazione/rinnovo urbano.”
Il gruppo di lavoro è stato costituito come segue:
Responsabili della ricerca
Prof. Luigi Ramazzotti – Università di Roma “Tor Vergata”
Prof.ssa Antonella Falzetti – Università di Roma “Tor Vergata”
Ing. Gianni Roccato – Comune di Senigallia
Arch. Roberto Serenelli – Comune di Senigallia
Ing. Filippo Cerrini, Arch. Olga Espinosa, Ing. Arianna Magni
Arch. Valentina Trombini
La ricerca si è conclusa con la consegna degli elaborati previsti e nei termini fissati dalla convenzione,
Documento conclusivo e Linee guida, in data 10 maggio 2015;
Lo studio della documentazione fornita dal Dipartimento e le sollecitazioni registrate in occasione della
pubblicazione dei materiali presso la mediateca comunale nell’ambito del ciclo di conferenze “Nuove
energie urbane” (maggio 2015) hanno rafforzato l’interpretazione di tale lavoro quale strumento di
divulgazione scientifica e di occasione di riflessione collettiva sui temi della città, infatti le indicazioni
provenienti dall’indagine, nelle differenti articolazioni conoscitive grafiche e scritte, predispongono un
quadro ragionato e approfondito delle condizioni di modificabilità della SS16 Adriatica, alla luce della
radicale mutazione del suo ruolo, indotta dalla viabilità c.d. “Complanare”. Tale quadro ha un duplice
obbiettivo: dare strumenti utili al decisore politico e istituire un clima culturale e operativo condivisibile dai
cittadini, dai proprietari e dagli agenti interessati alle trasformazioni urbane, in qualità di tecnici, funzionari,
finanziatori. Lo studio (limitato ad una porzione della SS 16 compresa tra lo svincolo sud della Complanare e
la Rocca Roveresca ) ha carattere sperimentale e valuta le opportunità emergenti alla luce delle nuove
condizioni urbanistiche anche in funzione del quadro normativo in evoluzione (L.R. n. 22/2011 e altre).
L’indagine propone una modalità della ricerca incentrata sulla definizione di strumenti di conoscenza e di
progetto rigorosamente collimanti con la natura dell’oggetto indagato. Ne risulta un apparato metodologicooperativo che da una struttura al problema, mentre non rinuncia ad indicare un nuovo immaginario per la
città. Da qui deriva anche il glossario che caratterizza questo lavoro: ISity, ISoasis, ISea, ISport, IShousing,
IStory, Stanze, Strada-Piazza, Transetti. Si tratta di contenitori concettuali che indirizzano le modificazioni
di lunga durata, pur riconducendole ad una struttura o modello comune. I dispositivi regolatori
vengono formalizzati con descrizioni e notazioni grafiche. Degli apparati iconografici si sottolinea
il particolare significato dei segni-forma, che si applicano alle transazioni che l’indagine istituisce con la
realtà trovata. L’indagine, concretizzandosi in un codice iconografico-comportamentale, intende suggerire e
illustrare un orientamento progettuale conforme, un clima culturale per la soluzione dei problemi proposti e
dei temi di architettura indicati. Non vengono dati progetti; lo sviluppo dei quali è lasciato ai modi di operare

e agli attori che interverranno. Il risultato operativo della ricerca consiste nell’articolazione dei codici e dei
dispositivi regolatori, nonché nell’ insieme di idee che si manifestano in un quadro unitario di simboli e
descrizioni. Differenze interpretative e sensibilità progettuali non omologabili sono incoraggiate da questo
studio, il quale suggerisce un modo di operare, un modello ragionato e condivisibile, da sviluppare con la
diversità dei soggetti e delle tecniche speciali di intervento.
Considerando
la proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” - DICII – (nota n. 36489 del 30 maggio 2016) di procedere, anche con il contributo del
Comune

di

Senigallia,

alla

pubblicazione

della

suddetta

ricerca

che vedrebbe l’impegno, in qualità di responsabile scientifico, e l’interesse del Prof. Luigi Ramazzotti e
della

coordinatrice

scientifico-operativa

prof.ssa

Antonella

Falzetti;

Le modalità operative della pubblicazione consistenti nella scelta di un editore qualificato a livello nazionale
nel campo dell’editoria di Architettura, Urbanistica, Scienze del Territorio, Ambiente, individuato dal
medesimo Dipartimento nella società Gangemi Editore S.p.a di Roma. In particolare il volume contenente i
risultati di questa ricerca applicata potrebbero trovare collocazione nella collana T+A /Territori di
architettura (Direttore della Collana Luigi Ramazzotti);
l’offerta editoriale della società Cangemi Editore di Roma, nota n. 57020 del 2 agosto 2017, per la
pubblicazione del volume dal titolo provvisorio “ISity. Il disegno dello spazio aperto per la SS16 di
Senigallia” a cura di Antonella Falzetti e Luigi Ramazzotti avente le caratteristiche grafiche e tipografiche
della Collana denominata "T +A Territori di Architettura" diretta dal Prof. Luigi Ramazzotti:

 Formato 22x24 cm (vedi Collana T+ A Territori di Architettura);
 Pagine fino a 112 (pari a sette/sedicesimi) di cui due/sedicesimi con stampa a colori e
cinque/sedicesimi con stampa in bianco/nero;
 Copertina con stampa a colori plastificata opaca su cartoncino patinato della migliore qualità
da 350 gr. con bandelle doppie ripiegate a mano;
 Carta degli interni patinata della migliore qualità opaca da 150 gr.;
 Allestimento con cucitura in filo refe;
 Testi e immagini da Voi forniti e liberi da diritti.
Ad un costo complessivo, a fronte di una fornitura riservata al Comune di senigallia, di n. 350 copie del
volume, di Euro 4.900,00 (QuattromiJanovecento/00) IVA assolta dall'editore e consegna copie franco
Roma.
Attesa l’opportunità dell’iniziativa proposta dall’Università del Studi di Roma “Tor Vergata- Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica.” e la volontà di contribuire alla pubblicazione stessa nelle
modalità espresse dall’Editore di cui in premessa;
DETERMINA

1.

Partecipare, per quanto in premessa, alla pubblicazione della ricerca sviluppata dall’Università di

Roma-Torvergata - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica quale esito della convenzione
sottoscritta tra questo Comune e la stessa istituzione universitaria;
2.

Contribuire alle spese di pubblicazione per una somma di € 4.900,00 da rimettere alla società editrice

“Cangemi Editore S.p.a” secondo le modalità esplicitate nell’offerta dell’agosto 2017 e di cui in premessa;
3.

Liquidare le suddette spese alla consegna della pubblicazione;

4.

Dare atto che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile,

ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al
D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
5.

Dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto

degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole di finanza pubblica;
6.

Impegnare le somme necessarie alla predetta spesa di 4.900,00 secondo i seguenti movimenti

contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

08.01.1
4.900,00
1.03.02.99.999
PROGETTAZIONE AREA RICOMPRESA TRA HOTEL MARCHE E P.ZZA
DEL DUCA E AREE LUNGO S.S. 16
1382/54

Responsabile Ufficio Valorizzazione urbana e

Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente

Centrale di committenza
( Arch. Roberto Serenelli )

(Ing. Gianni Roccato)

