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OGGETTO: Approvazione studi di fattibilità ai fini dell’inclusione nell’elenco annuale oo.pp.
2011.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 9,00

ventitre del

mese di marzo

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Approvazione studi di fattibilità ai fini dell’inclusione nell’elenco annuale oo.pp.
2011.
LA GIUNTA
Sentita la illustrazione dei documenti di cui sotto svolta dal relatore;
Ritenuto di condividere i contenuti del documento istruttorio per le motivazioni nello stesso
riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;
Visto che il documento istruttorio riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del
Servizio interessato, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Vice
Segretario generale;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1. di approvare gli studi di fattibilità degli interventi sotto elencati negli importi complessivi
indicati, costituiti dagli elaborati progettuali appresso riportati:
Realizzazione rotatoria all’intersezione tra via Mattei e via Pesaro
€ 150.000,00=
ELABORATI:
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa e planimetria di progetto
Realizzazione rotatoria all’intersezione tra via Mattei e via Cincinelli
€ 150.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa e planimetria di progetto
Opere strutturali da eseguirsi presso la scuola di Via Panfilo
€ 400.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo di calcio di Collevario
€ 400.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Area sosta camper
€ 140.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Pista ciclabile Collevario – giardini Diaz – centro storico
€ 120.000,00=
ELABORATI
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Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Abbattimento barriere architettoniche sottopasso piazza Garibaldi
€ 500.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
2. di prevedere la copertura finanziaria delle spese preventivate per ciascun intervento in
sede di approvazione del Bilancio di previsione 2011 di cui l’elenco annuale costituisce parte
integrante ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.172 comma 1 lett. d).
---oooOooo--Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per questioni di
urgenza legate all’imminente approvazione del bilancio di previsione 2011 di cui l’elenco annuale
oo.pp. è parte integrante.
---oooOooo--Documento istruttorio-proposta
Premesso che :
- in ossequio all’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e alle disposizione di cui al titolo III capo I
del DPR 554 del 21.12.1999, il Dirigente del Servizio LL.PP. e il Dirigente del Servizio
Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, hanno proceduto, attraverso fasi successive di
ricognizione dei bisogni e delle esigenze della collettività, di individuazione dei lavori idonei al
relativo soddisfacimento, di definizione di questi sotto il profilo tecnico-urbanistico,di
quantificazione delle risorse da impegnare, di scansione temporale della attuazione degli interventi
negli anni oggetto di programmazione, alla elaborazione dello schema di programma dei lavori
pubblici relativo al triennio 2011/2013 contenente l’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2011, in
conformità alle linee guida riportate dal D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazz.Uff. il 30.06.2005 n. 150;
- la Giunta comunale nella seduta del 13.10.2010 con atto n. 294 ha adottato lo schema
proposto, costituito dalle schede allegate all’atto richiamato, riservandosi, previa verifica ed
eventuale aggiornamento dello stesso nonché approvazione dei progetti preliminari e/o degli studi
di fattibilità degli interventi da includere nell’elenco annuale conformemente al disposto di cui
all’art. 128 c. 6 del D.Lgs 163/2006, di sottoporlo all’approvazione definitiva del Consiglio
comunale, unitamente ai documenti di bilancio;
- si è provveduto, al fine di dare adeguata pubblicità e trasparenza amministrativa allo
schema del programma in questione, alla pubblicazione del medesimo all’Albo pretorio per 60 gg.
consecutivi, a comunicati stampa e all’inserimento dello stesso nel sito Internet del Comune, in
conformità all’art. 5 del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 e che non
sono pervenute osservazioni;
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- i tecnici del Servizio LL.PP. successivamente alla adozione dell’atto deliberativo
richiamato si sono attivati per portare a termine il necessario approfondimento tecnico e finanziario
del programma annuale in tempi utili per la sua sottoposizione all’organo competente per la
approvazione definitiva;
- tenuto presente il disposto dell’art.128 comma 6 del D.Lgs. su richiamato, che così recita:“
L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell’art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi”, sono stati elaborati gli studi di fattibilità
delle seguenti opere:
-

Realizzazione rotatoria all’intersezione tra via Mattei e via Pesaro
€ 150.000,00=
Realizzazione rotatoria all’intersezione tra via Mattei e via Cincinelli
€ 150.000,00=
Opere strutturali da eseguirsi presso la scuola di Via Panfilo
€ 400.000,00=
Realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo di calcio di Collevario
€. 400.000,00=
Area sosta camper
€. 140.000,00
Pista ciclabile Collevario -Giardini Diaz-Centro Storico
€. 120.000,00
Abbattimento barriere architettoniche sottopasso P.zza Garibaldi
€. 500.000,00;

Dato in particolare atto che:
- lo studio di fattibilità relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra
via Mattei e via Pesaro si compone di una relazione tecnica con individuazione sommaria
della spesa e di una planimetria di progetto;
-

l’intervento si sostanzia nella realizzazione di una rotatoria compatta ai sensi del D.M.
19.4.2006, con corsia esterna riservata al traffico con direzione via Roma -via S. Francesco
per evitare i rallentamenti in salita ad una componente importante di traffico la cui mole è
aumentata a seguito dell’apertura della galleria delle Fonti;

-

l’opera è volta a porre rimedio alle attuali criticità dell’incrocio, che ne fanno, secondo le
statistiche del Comando di P.M., uno di quelli a maggiore incidentalità del territorio
comunale a causa dei punti di conflitto tra i flussi in entrata e in uscita da via Pesaro e i
flussi in direzione est-ovest ( e viceversa) su via Mattei;

-

l’intervento si propone di eliminare o quanto meno di ridurre tale conflittualità prevedendo
una tipologia di rotatoria, seppure di minori dimensioni, del tutto analoga a quella
dell’intersezione tra via Mattei e via Tucci, di comprovata funzionalità;
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collocandosi all’interno della superficie già occupata dalla sede stradale, l’intervento è
conforme al PRG, non richiede occupazioni né asservimenti di aree private e, per lo scolo
delle acque meteoriche, si avvarrà dell’esistente rete fognaria comunale;

- la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 150.000,00 ed è
suddivisa come segue :
Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 20%
Segnaletica – barriere di sicurezza
Adeguamento impianto p.i.
Art. 92 D.Lgs 163/2006
Imprevisti e arrotondamenti

TOTALE

€ 100.000,00

€
€
€
€
€
€

20.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
50.000,00

€ 150.000,00

- non sarà necessario acquisire i pareri di A.S.U.R., VV.FF., A.P.M. e degli organi di controllo
in materia impiantistica ed antinfortunistica;
Dato poi atto che :
- lo studio di fattibilità relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via
Mattei e via Cincinelli si compone di una relazione tecnica con individuazione sommaria
della spesa e di una planimetria di progetto;
-

lo studio prevede anch’esso la realizzazione di una rotatoria compatta ai sensi del D.M.
19.4.2006, con parti di rettifilo che ne aumentano lo sviluppo a vantaggio della capacità di
deflusso del traffico veicolare;

-

l’opera è rivolta a rendere più fluido il traffico, in particolare con riduzione dei tempi morti
di attesa in direzione via Mattei – S. Francesco, in quanto l’attuale sistemazione semaforica
dell’incrocio genera file veicolari e lunghe attese, soprattutto dopo l’apertura della galleria
delle Fonti e il conseguente aumento del traffico in transito nel quartiere S. Lucia;

-

collocandosi anche questo intervento all’interno della superficie già occupata dalla sede
stradale, il medesimo è conforme al PRG, non richiede occupazioni né asservimenti di aree
private e, per lo scolo delle acque meteoriche, si avvarrà dell’esistente rete fognaria
comunale;

- la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 150.000,00 ed è
suddivisa come segue :
Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza

€ 100.000,00
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20.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
50.000,00

€ 150.000,00

non sarà necessario acquisire i pareri di A.S.U.R., VV.FF., A.P.M. e degli organi di
controllo in materia impiantistica ed antinfortunistica;

Dato altresì atto che :
- lo studio di fattibilità relativo alle opere strutturali da eseguirsi presso la scuola materna ed
elementare di Via Panfilo si compone di una relazione tecnica con individuazione sommaria
della spesa;
-

a seguito di un modesto cedimento fondale differenziale, che ha interessato due aree del
fabbricato (gli spogliatoi della palestra e il refettorio della scuola materna), innescando un
quadro fessurativo ancora in evoluzione, si è reso necessario monitorare la struttura
mediante due reti di livellazione;

-

con determina n. 85/14 del 24.1.2009 veniva incaricato l’ing. Andrea Spada di svolgere
ulteriori indagini, dalle quali è emerso “ un parziale recupero del cedimento verticale da
parte dei capisaldi, una criticità della rete fognaria, nonché la presenza di un terreno secco a
matrice argillosa, di discrete caratteristiche meccaniche, sensibile alle variazioni
igrometriche e la conferma, grazie ad ulteriori calcoli di verifica strutturale, nell’ipotesi di
sollecitazioni solo di tipo verticale, del progetto depositato presso l’ex Genio Civile”;

-

dai risultati delle livellazioni, delle indagini geologiche, degli accertamenti sulla rete
fognaria e delle recenti verifiche statiche relative ai soli carichi verticali, è scaturito che la
struttura può ritenersi idonea allo svolgimento delle funzioni cui è preposta;

-

il responsabile del procedimento, ing. Giorgio Gregori, ritiene necessario completare le
indagini in corso sui materiali, anche con prove distruttive, da eseguirsi al temine dell’anno
scolastico, nonché sul terreno di fondazione, per avere un quadro conoscitivo completo per
la definitiva determinazione degli interventi di risanamento programmati;

-

lo studio in approvazione prevede i seguenti interventi: contrasto dei cedimenti riscontrati,
sigillatura del quadro fessurativo, riparazione del calcestruzzo deteriorato e messa in
sicurezza della listellatura di rivestimento esterna, nonché l’ipotesi di un intervento di
miglioramento sismico della struttura, meglio definibile dopo l’esecuzione delle indagini
anzidette;
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la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 400.000,00 ed è
suddivisa come segue :
Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 10%
Progettaz. ed incent. ex
art. 92 D.Lgs 163/2006
Lavori su fattura
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE

€ 320.000,00

€ 32.000,00
€
€
€
€

15.000,00
18.000,00
15.000,00
400.000,00

Dato atto che :
- lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo
di calcio del quartiere di Collevario si compone di una relazione tecnica con individuazione
sommaria della spesa;
-

lo studio prevede l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione di un
campo da calcio in erba sintetica secondo i parametri richiesti dalla FIGC – LND ai fini
dell’omologazione del medesimo per i campionati di prima categoria;

-

la trasformazione del manto consentirà una migliore ed uniforme giocabilità in ogni
condizione, favorendo un maggior utilizzo dell’impianto e un incremento della pratica
sportiva;

- la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 400.000,00 ed è
suddivisa come segue :
Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA 10%
Collaudo e omologaz. iva. incl.
Lavori su fattura
Art. 92 D.Lgs 163/2006
Imprevisti e arrotondamenti

TOTALE

€ 304.500,00

€
€
€
€
€
€

30.450,00
7.000,00
15.000,00
7.550,00
35.500,00
95.500,00

€ 400.000,00

Dato atto che :
- lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione dell’area sosta camper si compone di una
relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa;
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-

lo studio prevede l’allestimento dell’area a valle dell’attuale accesso viario al parcheggio
Paladini per la sosta di camper e autocaravan a mezzo dei seguenti interventi:
realizzazione di una postazione di scarico delle acque reflue di tipo autopulente
corredata di erogatore di acqua potabile per il rifornimento idrico;
realizzazione di impianto di illuminazione notturna;
installazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti;
installazione di pannello toponomastico della città;

-

la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 140.000,00 ed è
suddivisa come segue:
Opere viarie di accesso all’area
Allestimento stalli di sosta
Interventi di segnaletica e sicurezza stradale
Automazione ingresso
Realizzazione postazione scarico acque reflue
Allaccio utenze
Impianto illuminazione
Allestimento postazione RSU
Opere di mitigazione e a verde
IVA 10%
Imprevisti e incentivo prog.

€
€.
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000,00
25.000,00
15.000,00
8.000,00
18.000,00
6.400,00
13.700,00
2.200,00
6.600,00
12.250,00
2.850,00

TOTALE

€

140.000,00

- non sarà necessario acquisire i pareri di A.S.U.R., VV.FF., A.P.M. e degli organi di controllo
in materia impiantistica ed antinfortunistica;
Dato atto che :
- lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione della Pista ciclabile Collevario – giardini
Diaz – centro storico si compone di una relazione tecnica con individuazione sommaria
della spesa;
-

lo studio prevede la realizzazione di un intervento che risulta inserito in un più ampio
progetto interessante la mobilità ciclo-pedonale cittadina;

-

tale intervento, il primo del progetto di cui si è detto, si sostanzia nella realizzazione
di un percorso ciclabile che dal quartiere di Collevario si estende fino al Centro
storico, ricomprendendo lungo il suo corso di circa 6,50 Km - dei quali 1,00 Km in
sede propria, 1,00 Km in corsia riservata, 2,50 Km in sede promiscua veicolare e 2,00
Km in sede promiscua pedonale -, alcuni parcheggi cittadini, il Parco di Fontescolella, il
polo scolastico di Via F.lli Cioci, le sedi degli Uffici comunali, lo Sferisterio, e, nella
zona del Centro, le sedi della Provincia e della Prefettura e tutti i grandi contenitori
culturali;
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-

l’impatto ambientale dell’opera in trattazione risulta minimo e la sua fattibilità è
garantita dalla totale disponibilità delle aree da questa interessate, le quali sono allo stato
attuale in parte escluse dalla viabilità veicolare o sistemate a verde e in parte già sedi
stradali idonee ad accogliere il percorso con opportuni e mirati adeguamenti;

-

la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 120.000,00 ed è
suddivisa come segue :
Tratto in sede propria
Tratto in corsia riservata
Tratto in sede promiscua con veicoli
Tratto in sde promiscua con pedoni
Segnaletica
IVA 10%
Imprevisti e incentivo prog.

€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
42.000,00
2.500,00
1.500,00
7.000,00
10.300,00
6.700,00

TOTALE

€

120.000,00

non sarà necessario acquisire i pareri di A.S.U.R., VV.FF e ARPAM e degli organi di
controllo in materia impiantistica ed antinfortunistica;

Dato atto che :
- lo studio di fattibilità relativo all’ abbattimento barriere architettoniche sottopasso piazza
Garibaldi si compone di una relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa;
-

lo studio prevede la realizzazione di due rampe con pendenza all’8% affiancate alle
scale esistenti, precisamente la realizzazione di una rampa in C.so Cavour in adiacenza
alla scala esistente sul lato sinistro, parallelamente al marciapiede, con ingresso
direttamente da questo - che comporta la eliminazione di alcuni posti auto - e di un’altra
in Piazza Annessione, che è inserita in parte al posto della scala esistente posta sul lato
sinistro, con ampliamento della stessa in lunghezza e in larghezza e con accesso al
porticato adiacente da P.zza Garibaldi;

-

lo studio in questione prevede in alternativa la realizzazione di un ascensore
all’interno della scalinata esistente o di altro sistema meccanizzato per non alterare
pesantemente l’aspetto architettonico attuale;

-

la spesa quantificata sommariamente per i lavori descritti ammonta ad €. 500.000,00 ed è
suddivisa come segue :
Importo lavori e oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell’Amm.ne
IVA al 4% su lavori
Incentivi progettazione
Imprevisti, arr.
TOTALE

€

450.000,00

€
€
€
€

18.000,00
9.000,00
33.000,00
500.000,00
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- non sarà necessario acquisire i pareri di altre Autorità all’infuori della Sovrintentenza ai
beni ambientali e architettonici delle Marche;
Dato atto che:
- la progettazione degli studi di fattibilità sopra descritti avverrà secondo i livelli di
approfondimento tecnico previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- tutti gli studi individuano le finalità degli interventi, le caratteristiche tecniche-funzionali
degli stessi e contengono dati relativi agli aspetti urbanistici nonché approfondimenti riguardanti le
procedure tecnico-amministrativo da porre in essere;
- alla previsione della copertura finanziaria delle spese preventivate per ciascun intervento
si provvederà in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2011;
si propone quanto segue
1. di approvare gli studi di fattibilità degli interventi sotto elencati negli importi complessivi
indicati, costituiti dagli elaborati progettuali appresso riportati:
Realizzazione rotatoria all’intersezione tra via Mattei e via Pesaro
€ 150.000,00=
ELABORATI:
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa e planimetria di progetto
Realizzazione rotatoria all’intersezione tra via Mattei e via Cincinelli
€ 150.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa e planimetria di progetto
Opere strutturali da eseguirsi presso la scuola di Via Panfilo
€ 400.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo di calcio di Collevario
€ 400.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Area sosta camper
€ 140.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Pista ciclabile Collevario – giardini Diaz – centro storico
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€ 120.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
Abbattimento barriere architettoniche sottopasso piazza Garibaldi
€ 500.000,00=
ELABORATI
Relazione tecnica con individuazione sommaria della spesa
2. di prevedere la copertura finanziaria delle spese preventivate per ciascun intervento in
sede di approvazione del Bilancio di previsione 2011 di cui l’elenco annuale costituisce parte
integrante ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.172 comma 1 lett. d).
Allegati: studi di fattibilità

Macerata, lì 23 marzo 2011
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Cesare Spuri

Il Dirigente del Servizio LL.PP. per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Ing. Cesare Spuri
Il Vice Segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Gianluca Puliti
---oooOooo---
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 29.03.2011
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 29.03.2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 29.03.2011
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Puliti
INVIO ATTI
Amministrazione Generale
Servizio Affari Generali

Servizio Finanziario
5 Servizio Lavori Pubblici

Servizio Ambiente e Gestione del Territorio

Servizio Personale

Servizio Attività Produttive

Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Entrate

Servizio Sociale

