COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 254
Seduta del 13/11/2019
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' DEL COMPLESSO
MONUMENTALE “LE GRAZIE” ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
DEL
PROGETTO
DI
FATTIBILITA’
TECNICO-ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL
COMPLESSO

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre alle ore 15,30 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 Monachesi Enzo;

Considerato che con Ordinanza n. 528 del 13 settembre 2016 si provvedeva alla
chiusura della Chiesa sita nel complesso monumentale Le Grazie a causa dell’evolversi
del quadro fessurativo nonché delle problematiche legate alle infiltrazioni provenienti
dalla copertura;
Visto che con DGM n 196 del 09/10/2018 la Giunta ha stabilito delle linee di indirizzo finalizzate al restauro e recupero funzionale del complesso monumentale;
Considerato che poter procedere all’esecuzione dei lavori di restauro e recupero
funzionale del complesso monumentale “Le Grazie” era necessario preventivamente elaborare la verifica di vulnerabilità sismica del complesso, completa delle indagini anche sugli elementi non strutturali, per poter procedere alle successive fasi di progettazione dell’intervento;
Considerato che, in seguito a Determinazione a contrattare n° 512 del 08/04/2019
ed RDO su piattaforma MEPA, si procedeva all’affidamento della prestazione professionale di Verifica della vulnerabilità sismica ed indagini sugli elementi non strutturali
del complesso monumentale Le Grazie, completa della stima degli interventi per procedere al restauro e recupero funzionale del complesso monumentale, nei confronti
dell’RTP dello Studio Colapietro: Ingegneria Strutturale & Consulting di Casamassima
(Ba) (D.D. n° 928 del 24/06/2019);
Dato atto che, in esito alla valutazione di vulnerabilità sismica ed indagini non
strutturali del Complesso Monumentale (consegnata con prot. PEC 59745 del
30/09/2019) emerge la necessità, al fine di poter procedere alla riapertura della Chiesa,
di eseguire interventi di recupero funzionale atti, contestualmente, a ridurre il rischio sismico del complesso;
Considerato che l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha predisposto, sulla
base delle relazioni, degli elaborati, dell’indicazione degli interventi e della stima dei
costi formulata in esito alla verifica di vulnerabilità sismica, i quadri economici del progetto di fattibilità tecnico economica, allegati alla presente, relativi ai lavori di Recupero
funzionale e strutturale, del Complesso Monumentale Le Grazie, suddividendo il costo
dell’intervento nei seguenti quattro stralci funzionali elencati in ordine di priorità:
Descrizione
1
2
3
3
4

TORRE CAMPANARIA
COPERTURA
CHIESA ipotesi 1
CHIESA ipotesi 2
INTERO COMPLESSO

Lavori
23.000,00
215.000,00
610.000,00
497.000,00
735.000,00

Somme a disposizione
12.000,00
85.000,00
170.000,00
148.000,00
205.000,00

Totale complessivo con intervento 3 ipotesi 1
Totale complessivo con intervento 3 ipotesi 2

totale
35.000,00
300.000,00
780.000,00
645.000,00
940.000,00
2.055.000,00
1.920.000,00

- Preso atto del seguente parere favorevole reso 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;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - PRENDERE ATTO della verifica di vulnerabilità sismica del Complesso Monumentale Le Grazie, elaborata dall’RTP dello Studio Colapietro (consegnata con
prot. PEC 59745 del 30/09/2019);
2°) - APPROVARE in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di Recupero funzionale e strutturale, del Complesso Monumentale Le Grazie,
costituito dagli elaborati di cui alle suddette verifiche e dai quadri economici allegati, secondo i seguenti stralci funzionali:
Descrizione
1
2
3
3
4

TORRE CAMPANARIA
COPERTURA
CHIESA ipotesi 1
CHIESA ipotesi 2
INTERO COMPLESSO

Lavori
23.000,00
215.000,00
610.000,00
497.000,00
735.000,00

Somme a disposizione
12.000,00
85.000,00
170.000,00
148.000,00
205.000,00

Totale complessivo con intervento 3 ipotesi 1
Totale complessivo con intervento 3 ipotesi 2

totale
35.000,00
300.000,00
780.000,00
645.000,00
940.000,00
2.055.000,00
1.920.000,00

3°) - DARE ATTO che al fine di poter procedere alla riapertura della Chiesa si dovrà
provvedere alla realizzazione dei primi tre stralci di intervento;
4°) - 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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