COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 4
Seduta del 15/01/2019
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DEL
PORTO DI SENIGALLIA – APPROVAZIONE
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA.

DEL

PROGETTO

DI

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

-

*

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memè Maurizio;

Visto il Decreto del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 191 del 27/07/2018, con il quale sono ripartite le risorse finanziarie per gli interventi di investimento dei porti e degli approdi di competenza regionale, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 733 del 5 giugno 2018;
Visto che la Regione Marche con il Decreto di cui sopra ha assegnato a questo
Comune un finanziamento di complessivi € 355.600,00, di cui € 35.560,00 per
l’annualità 2019 ed € 320.040,00 per l’annualità 2020;
Considerato che:
- le spese per gli interventi di investimento da realizzare nelle aree portuali dovranno essere rendicontate a partire dal 1° gennaio 2020 e non oltre il 30 ottobre dello stesso
anno;
- la Regione Marche ha fissato la scadenza al 22/01/2019 per ricevere i progetti completi di autorizzazioni e pareri necessari, pena la revoca del finanziamento;
Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione presentare un progetto di
fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la
realizzazione dei seguenti interventi:
1. sistemazione delle celle di espansione nel porto – canale (Fiume Misa);
2. sistemazione del tratto terminale del muro della banchina del porto – canal;
3. illuminazione della strada a servizio del nuovo distributore carburanti ubicato nel
piazzale avamporto;
4. illuminazione del tratto della banchina antistante la sede dei nuovi uffici della Capitaneria di Porto di Senigallia;
5. sistemazione delle sedute colorate installate sul muro parasabbia adiacente alla scogliera portuale di ponente;
6. installazione di due colonnine di ricarica per auto elettriche;
7. fornitura e posa di fioriere in CORTEN sulla banchina di ponente (zona statua di S.
Andrea);
8. realizzazione di n. 3 isole ecologiche nella darsena turistica: ingresso piazzale avamporto, Lega Navale e Club Nautico;
9. realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede su banchina di ponente;
10.fornitura e posa di fioriere in un tratto di banchina di ponente presso la darsena turistica;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Uffico Porto e
Gestione Ambiente, dell’importo complessivo di € 282.150,00, così suddiviso:
A. Importo dei lavori a base d’appalto:
a) lavori a misura soggetti a ribasso
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

270.550,00
3.500,00

Totale lavori a base d’appalto

€

274.050,00 €

274.050,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
a) imprevisti
€
2.000,00
b) spese tecniche (comprese della cassa di previdenza):
architettonico – struttura
€
5.000,00
c) I.V.A. aliquota 22%
€
1.100,00
Totale somme a disposizione
€
8.100,00 €
8.100,00
IMPORTO COMPLESSIVO
€
282.150,00
Visto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere in oggetto è
composto dai seguenti elaborati:
1. Tav.01 – Inquadramento generale;
3. Tav.02 – Planimetria stato di fatto e stato di progetto;
4. Tav.03 – Particolari costruttivi;
5. Tav. R.01 – Relazione tecnica;
6. Tav. R.02 – Quadro economico e cronoprogramma;
Vista la D.G.M. n. 203 del 23/10/2018 con la quale veniva approvato il progetto
di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un manufatto adibito a finalità
culturali, espositive, divulgative, dimostrative e promozionali, riferite ai prodotti della
piccola pesca locale – Casa Da-Mare, dell’importo complessivo di € 207.450,00, così
suddiviso:
a) € 54.200,00 necessari per il completamento della struttura identificata nel progetto
come “Corpo A”, con fondi di bilancio comunale;
b) € 73.450,00, necessari per il completamento della struttura identificata nel progetto
come “Corpo B”, con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione al Comune ai sensi della L.R. 10/99 (Decreto della Regione Marche n. 191 del 27/07/2018 citato precedentemente);
Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, di procedere ad approvare il
progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi in oggetto;
Che la spesa per la realizzazione degli interventi sarà impegnata al capitolo
2544/8 con successivo atto;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;
Visto il vigente statuto comunale;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - DI CONSIDERARE la narrativa esposta in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere in oggetto, composto dagli elaborati tecnici e grafici sopra elencati, redatto dall’Ufficio
Porto e Gestione Ambiente, dell’importo complessivo di € 282.150,00, suddiviso
come in premessa;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa del progetto in parola, pari ad € 282.150,00 verrà
impegnata al capitolo 2544/8 con successivo atto ;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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