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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _---'1=--=6c..::l__ LEGISLATURA N. _-----'-X'------___ 1342 

DE/VP/STT Oggetto: Approvazione dello s chema di c onven z ione tra la 
O NC Regione Marche, la Provincia di Fermo ed il Comune di 

Amandola per dar e continuit à all'attività 
Prot. Segr. amministrati va e te c ni ca connessa alla realizzazione 

1434 dell'intervento de nominat o "S.P. n. 239 ex S.S. 21 0 
Fermana - Faleriens e - S.P. n. 237 ex S.S. 78 Picena 

lavori di ammodernamento - by pass di Amendola. CUP 
C21BII000590002" 

Lunedi 13 novembre 20 17, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in v ia Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regol a rmente co nvoc ata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 

Const a tato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la 

Pr esidenza il Pr esidente della Giunta r egionale , Luca Ceris c i oli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deb orah Giraldi. 


Ri fe risce in qual it à di relat ore il Vi cepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all ' unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n, _______ 

alla P,O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' fNCARlCATO 

y 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche, la 

Provincia di Fermo ed il Comune di Amandola per dare continuità all'attività 

amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione dell'intervento denominato "S.P. 

n. 239 ex S.S. 210 Fermana - Faleriense -S.P. n. 237 ex S.S. 78 Picena - lavori di 

ammodernamento - by pass di Amandola. CUP C21Bll000590002" 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal Servizio Tutela gestione e assetto del territorio dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 (RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela gestione e assetto del territorio, che 

contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16, della Legge Regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e 1'attestazione dello 

stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riporta ta a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di 

Fermo per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla 

realizzazione dell'intervento denominato "S.P. n. 239 EX S.S. 210 Fermana 
Faleriense- S.P.n. 237 ex S.s. 78 Picena - Lavori di ammodernamento - by pass di 

Amandola. CUP C21Bll000590002" "Allegato l" alla presente deliberazione di cui è 

parte integrale; 


2. 	 di dare mandato al dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio o 

suo delegato di sottoscrivere la convenzione (Allegato 1) autorizzandolo ad apporta

re al testo della stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini 

della stipula; 


3. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 

1 del d.lgs. 33/f13. 


IL SEGRETARIJ DJ LA GIUNTA 

(DebOrV ral . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

La Regione Marche con DGR n. 346 del 10/04/2017 ha approvato approvato lo schema di 
convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade c.d. "ex Anas" ed ha individuato 
criteri e le modalità da applicare per il trasferimento della proprietà delle strade alla Regione 
Marche. 
In data 27 luglio 2017 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento della proprietà 
delle strade denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Fermo alla 
Regione Marche 
Tra le strade trasferite alla Regione Marche sono comprese la SP 239 ex SS 210 Fermana 
Faleriense e la SP 237 e la ex SS 78. 
La Provincia di Fermo con nota assunta al protocollo del 1114797 del 6 novembre 2017 ha 
richiesto di poter proseguire la realizzare dell' intervento denominato "S.P. n. 239 ex S.s. 210 
Fermana - Faleriense -S.P. n. 237 ex S.s. 78 Picena - lavori di ammodernamento - by pass di 
Amandola", al fine di dare continuità all'attività amministrativa e tecnica già svolta. 
Con la sopra citata nota inoltre ha comunicato che: 

• 	 con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della 
Provincia di Fermo n. 199 RS / 1813 RG del 29-12-2015:è stata aggiudicata in via definitiva 
all' A.T.I. - BEANI ANNIBALE s.r.l. con sede in COMUNANZA (AP) - Viale Trieste, 122 
CODICE FISCALE / PARTITA IV A 01721960449 - (Capogruppo) - MANNOCCHI 
LUIGINO con sede in Montalto delle Marche (AP) -Via Piagge 3 - C.F. 
MNNLGN58R16F501X / P.IVA 00363650441- (mandante) la procedura aperta per l'appalto 
della progettazione esecutiva e dell' esecuzione dell'intervento denominato "S.P. N. 239 EX 
S.s. 210 FERMANA - FALERIENSE - S.P. N. 237 EX S.s. 78 PICENA - LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO - BY PASS DI AMANDOLA" - CUP C21B11000590002 - CIG 
6034552DD5,; 

• 	 come da offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario, l'importo netto di aggiu
dicazione era di € 3.076.170,63 al quale si sommava l'importo degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta in sede di gara, pari ad € 96.506,01, per un importo contrattuale di € 
3.172.676,64 al quale si sommavano gli oneri relativi alla progettazione esecutiva di € 
31.249,98, non ribassati dall' aggiudicatario; 

• 	 che a seguito dell' espletamento della predetta gara il quadro economico dell'intervento in 
oggetto risultava: 
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. /l'v/PORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 5.138.000,00 DI CUI: 

»> € 3.172.676,64 - per lavori, comprensivi di € 96..506,01 per oneri di siC1lrezza; 

»> € 31.249,98 - progeaazione esecutiva; 

»> € 1.9.14.073,38 - per sOlllme a disposizione dell'amlllinistrazione così distinte: 


- € 704. 863}86 - lVA su lavori e progettazione esecutiva al 22%; 
€ 25.000}00 -lavori in economia esclusi dall'appalto} coaimi (!VA incl.); 
€ 71.706,66 - spese tecniche - incentivo alla progettazione (art. 93 D.Lgs. 163/2006); 
€ 20.000,00 - spese tecniche per la progettazione (!VA e CNPAIA comprese); 
€ 56.925,11 - spese per indagini geologiche; 
€ 3.298,88 - spese per indagini archeologiche; 
€ 42.000,00- spese tecniche - CoordinamentosicurezJa CSE (!VA e CNPAIA comprese); 
€ 15.000,00 - spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifìche tecniche in corso 
d'opera - compresa assistenza archeologica scavi; 
€ 250. OOO} 00 - spese per espropri, acquisizione aree e immobili; y€ 16.000,00 - spese per A. VCP, avvisi e pubblicità per procedure di gara; 

€ 1.525,00 - Cassa previdenziale CNPAIA 4% su spese progettazione esecutiva, compre

salVA; 

€ 727.753,87 - economie di gara; 


• 	 che detta aggiudicazione interveniva ai sensi ed alle condizioni tutte previste nell' atto stes

so, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara, nonché alle 

condizioni di cui all' offerta tecnica ed economica presentata dal soggetto aggiudicatario in 

sede di gara; 


• 	 che 1'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è stata subordinata, ai sensi dell' art. 11 

comma 8 D.Lgs 163/2006, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti autocertificati in 

sede di gara dalle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria; 


• 	 che il progetto "S.P. n. 239 ex S.s. 210 Fermana - Faleriense - S.P. n .. 237 ex S.s. n. 78 Picena

Lavori di Ammodernamento - By Pass di Amandola" risultava finanziato interamente, per € 

5.138.000,00, con fondi ex ANAS. 


Inoltre sempre con la sopra citata nota la Provincia di Fermo ha chiarito che: 

• 	 le imprese Eurobuilding S.p.A. e AR di Alessandrini Nello S.r.l., quali rispettivamente man

dataria e mandante dell' Ati seconda classificata nella procedura di gara soprarichiamata 

hanno presentato ricorso al Tar Marche, n. 118 RG/2016, contro la Provincia di Fermo e nei 

confronti delle imprese Beani Annibale s.r.l. e Mannocchi Luigino per 1'annullamento: 

./ della determinazione del Settore Viabilità -Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di 


Fermo n.199 RS/1813 RG del 29 dicembre 2015, recante aggiudicazione definitiva in favo
re dell' ATI Beani Annibale e Mannocchi Luigino dell'appalto denominato "S.P. n. 239 ex 
S5.210 Fermana-Faleriense - S.P. n.237 ex S.s.78 Picena - Lavori di ammodernamento - by 
pass di Amandola - progettazione esecutiva ed esecuzione; 

./ 	dei verbali di gara e degli atti connessi del procedimento; 
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./ nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato ed il risar
cimento del danno in forma specifica o per equivalente; 

• 	 l'A.T.I. Beani Annibale s.r.l. - Mannocchi Luigino ha presentato ricorso incidentale al Tar 
Marche contro la Provincia di Fermo e nei confronti delle imprese Eurobuilding s.p.a. - AR 
di Alessandrini Nello s.r.l.; 

• 	 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in relazione al ricorso n. 118 RG/2016 
ha emesso Sentenza non definitiva n.207/2016 (Provvedimenti collegiali), depositata il 19-05
2016, con la quale ha disposto, tra l'altro, la verificazione, ai sensi degli artt. 63 comma 4 e 66 
del D.Lgs. n. 104/2010, affidata al Direttore del Compartimento ANAS di Ancona; 

• 	 l'impresa Beani Annibale S.r.l. in proprio e quale mandataria di ATI con l'Impresa Mannoc
chi Luigino ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, n. 4736 RG/2016, contro le imprese 
Eurobuilding s.p.a. - AR di Alessandrini Nello s.r.l. e nei confronti della Provincia di Fermo 
per l'annullamento e/o la riforma, previa misura cautelare, della sentenza non definitiva n. 
307/2016, resa dal TAR delle Marche il 19-05-2016 su ricorso n. 118 RG/2016; 

• 	 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella Camera di Consiglio del 
26-01-2016 definitivamente pronunciandosi sull'appello principale n. 4736 RG. /2016, con 
provvedimento della Sezione V n. 851 /2017 lo ha accolto e, per l'effetto, in riforma della 
sentenza del Tar Marche n. 307/2016 impugnata, ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo 
grado; 

• 	 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nella Camera di Consiglio del 24-02
2017 in relazione al Ricorso n. 118 RG/2016, con provvedimento n. 230/2017 ha preso atto 
dell' avvenuta declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, giusta sen
tenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23 febbraio 2017 n. 851, e ha dichiarato improcedibile 
il ricorso incidentale. 

Si evidenzia che l'art. 3 comma 1 della L.R 13/2015 stabilisce che "Nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo l, comma 96, della Legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni conte
nenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui ali'articolo 2, comma 2, 
volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risor
se umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento". 

Inoltre l'art. l, comma l, della L.R n. 5 del 20-02-2017 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del 
processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione 
e di assetto idrogeologico", stabilisce che "I procedimenti relativi all'affidamento di lavori o servizi ri
guardanti opere pubbliche o interventi per la difesa del suolo penden ti presso le Province alla data dell o 
aprile 2016 fino alla conclusione della fase di aggiudicazione, continuano ad essere svolti dalle Province 
medesime. Gli enti interessati possono disciplinare con apposite convenzioni le restanti fasi necessarie al 
completamento delle opere"; 
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La Provincia di Fermo con nota prot. 20496 del 09/11/2017 integrativa della nota prot.20135 del 

6/11/2017 ha precisato che l'intervento in oggetto il cui costo ammonta a € 5.138.000,00 è 

interamente finanziato con fondi ex ANAS trasferiti dalla Regione Marche come di seguito 

specificato: 


- la Regione Marche con DGR 495 del 2003 ha assegnato alla Provincia di Ascoli Piceno l'importo 

di € 5.138.000 per la realizzazione dell'intervento denominato "ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense 
Ammodernamento I lotto"; 

- con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 495 del 08-04-2003, adottata in attua

zione del D.Lgs. 112/1998 e della Legge Regionale n. 10/1999, sono state definite le prime linee 

programmatiche e i criteri di priorità per la formazione del programma attuativo 2001- 2003 delle 

infrastrutture vi arie e sono state definite la rete viaria di interesse nazionale e quella di interesse 

regionale (quest'ultima costituita da strade acquisite al demanio provinciale sulle quali devono in

tervenire Regione e Province utilizzando i fondi trasferiti dalla Stato ai sensi del citato D. Lgs. 

112/1998); 

- con la citata D.G.R. n. 495/2003 la Regione Marche, non avendo avuto il trasferimento dallo Stato 

dei fondi ex D. Lgs. 112/1998 relativi alle annualità 2001 e 2002 per effetto delle limitazioni poste 

dalla Legge Finanziaria 2001, ha assegnato alle province di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno 

fondi definiti di "inseribilità", il cui trasferimento era subordinato alla effettiva disponibilità di cas

sa dello Stato; 

- i fondi di "inseribilità" assegnati alla Provincia di Ascoli Piceno, pari ad € 5.138.000,00, erano de

stinati all' ammodernamento di un primo lotto della ex S.s. n. 210 Fermana - Faleriense ed in parti

colare, secondo le decisioni della Giunta Provinciale, alla realizzazione di un by-pass al centro abi

tato di Amandola; 

-la Regione Marche alla luce del mancato trasferimento dei citati fondi, su proposta delle province 

di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno ha stabilito che una quota dei fondi di investimento ex ANAS 

dell' annualità 2007 andasse a ripianare il credito vantato dalle province; 

- con decreto del dirigente della P.F. Mobilità - Trasporti - Infrastrutture n.55!MTI_09 del 27-05
2008 la Regione Marche ha assegnato e trasferito alla Provincia di Ascoli Piceno la somma di € 

5.138.000,00 a saldo dei fondi ex ANAS annualità 2007, già destinati in sede di adozione della 

D.G.R. 495/2003 all' ammodernamento della ex S.S. 210 Fermana - Faleriense e precisamente alla 
realizzazione della circonvallazione all' abitato di Amandola; 
- con deliberazione consiliare della Provincia di Ascoli Piceno n. 85 del 28-11-2008 "Assestamento 
generale al Bilancio di previsione 2008 e variazioni al pluriennale 2008/2010" la predetta somma di 
€ 5.138.000,00 è stata inscritta nel bilancio della Provincia di Ascoli Piceno al capitolo rubricato 
"S.P. 239 ex S.S. 210 Fermana - Faleriense - Lavori di costruzione circonvallazione all'abitato di 
Amandola"; 
- in attuazione della Legge 11-06-2004 n. 147, istitutiva della Provincia di Fermo, in vigore dall'l 
Luglio 2009, la competenza relativa alla progettazione e realizzazione dell' opera è passata in capo 
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alla Provincia di Fermo in quanto i lavori in oggetto ricadono interamente sul territorio della nuo

va Provincia; 

-la somma di € 5.138.000 è stata inscritta nel bilancio della Provincia di Fermo al capitolo 2032 - c.i. 

794/2010; 

- con accordo sottoscritto in data 25-09-2015 la Provincia di Ascoli Piceno si è impegnata a trasferi

re alla Provincia di Fermo, senza necessità di ulteriori atti, la somma di € 2.869.987,55 rimasta anco

ra nella disponibilità di detta Provincia. 


Tutto ciò premesso si ritiene opportuno proporre, al fine di garantire la realizzazione dell' opera, 

autorizzare la Provincia di Fermo a proseguire le attività tecnico amministrative già in itinere, an

che in considerazione dell' esperienza della Provincia sulla gestione della viabilità. 

Tale attività si concluderà dopo l'approvazione del certificato di collaudo dell' opera realizzata 

nelle more dell' adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle arterie 

stradali interessate. 

A tal fine è stato predisposto uno schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia 

di Fermo per la realizzazione dell'intervento denominato "S.P. n. 239 Ex S.S. 210 Fermana - Fale

riense - S.P. n. 237 Ex S.S. n. 78 Picena - Lavori di Ammodernamento - By Pass di Amandola" 
CUP C21Bll000590002 per un importo complessivo di € 5.138.000,00. 


Risulta inoltre necessario incaricare il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del 

territorio di sottoscrivere la convenzione di cui all' Allegato 1 e di consentire allo stesso di 

apportare al testo le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. 


Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, 

ai sensidell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 


Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto. 


Il Responsabile del procedimen o

IJ/:::tGoffi] 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 

l'adozione, e dicruara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000,che in relazione al presente prov

vedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione. 


Il Dirige e del 

~(N aoGo ) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. -.AL pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

(I)ebor ~irJl i 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO 1 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE LA PROVINCIA DI FERMO PER 


DARE CONTINUITA' AIL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA CONNESSA ALLA 


REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO DENOMINATO S.P. N. 239 EX S.S. 210 FERMANA 

FALERIENSE - S.P. N. 237 EX S.S. 78 PICENA - LAVORI DI AMMODERNAMENTO - BY PASS 


DI AMANDOLA. CUP C21B11000590002" 

L'anno duemiladiciassette (201 7) il giorno ... del mese di ........... . 


TRA 

REGIONE MARCHE rappresentata da _______ nato _ ________ , in qualità di 

domiciliato per la canca presso 

______________. (C.P. 8008630420 Regione Marche) ; 

PROVINCIA di FERMO rappresentata da nato 

_ _ ___ ________, in qualità di ________ _ _ ____-domiciliato per 

la carica __________. (C.P. 90038780442 Provincia di Fermo); 

COMUNE DI AMANDOLA rappresentato nato a 
_______, in qualità di , domiciliato per la 
canca Fermo. (C.P. 80001030446 Comune di Amandola); 

Premesso che 

la L.R. Marche 03 aprile 2015, n. 13 concernente "Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province" (B.U. n. 33 del 16 aprile 2015), individua le disposizioni per il 

riordino delle funzioni provinciali non fondamentali , così come specificate nell'allegato A delle 

normativa regionale, con trasferimento delle funzioni alla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 2 , 

comma 2 della predetta norma medesima; 
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l'art. 7, comma 1 della LR 35 "Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 2017/2019 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2017) stabilisce che "A decorrere dal lO gennaio 2017 le strade "ex 

ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla 

Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, delle 

tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo". 

con la DGR n. 346 del 10/04/2017 sono stati individuati i criteri e le modalità da applicare per il 

trasferimento della proprietà delle strade alla Regione Marche ed è stato approvato lo schema di 

convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade c.d. "ex Anas"; 

in data 27/07/2017 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade 

denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Fermo alla Regione Marche 

tra le strade trasferite alla Regione Marche sono comprese la SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense e la 

SP 237 e la ex SS 78 

la Provincia di Fermo con nota prot. 20135 del 06/11/2017 ha richiesto di dare continuità all'attività 

amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione dell'intervento denominato "S.P. N. 239 EX S.S. 

210 FERMANA - FALERIENSE - S.P. N. 237 EX S.S. 78 PICENA - LAVORI DI 

AMMODERNAMENTO - BY PASS DI AMANDOLA. CUP C21B110005900" mediante la stipula di 

una convenzIOne; 

con la sopra citata nota ha comunicato che: 

• 	 con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della 

Provincia di Fermo n. 199 RS / 1813 RG del 29-12-2015:è stata aggiudicata in via definitiva 

all'A.T.I. - BEANI ANNIBALE s.r.l. con sede in COMUNANZA (AP) - Viale Trieste, 122 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 01721960449 - (Capogruppo) - MAt\TNOCCHI LUIGINO 

con sede in Montalto delle Marche (AP) -Via Piagge 3 - C.F. MNNLGN58R16F501X / P.IVA 

00363650441- (mandante) la procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e 

dell'esecuzione dell'intervento denominato "S.P. N. 239 EX S.S. 210 FERMANA 
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FALERlENSE - S.P. N. 237 EX S.S. 78 PICENA - LAVORl DI AMMODERNAMENTO - BY 

PASS DI AMANDOLA" - CUP C21B11000590002 - CIG 6034552DD5,; 

• come da offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario, l'importo netto di aggiudica

zione era di € 3.076.170,63 al quale si sommava l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti 

a 	ribasso d'asta in sede di gara, pari ad € 96.506,01, per un importo contrattuale di € 

3.172.676,64 al quale si sommavano gli oneri relativi alla progettazione esecutiva di € 

3l.249,98, non ribassati dall'aggiudicatario; 

• 	 che a seguito dell'espletamento della predetta gara il quadro economico dell'intervento in paro
la risultava: 

• IMPORTO COMPLESSn'O PROGETTO € 5.138.000,00 DI CUI: 

~ € 3.1 ì2.676, 64 - per lavori, comprensil7 di € 96.:'i06,01 per olleTÌ di siCllrez:.a; 

~ € .n.2.J9,98 - progettazione eseCllti"a; 

» € 1. 9.:U 073,38 -per sOlllme a disposdone dell'ammin;stra..iolle cosi distinte: 


- € 704.863,86 - /VA su lavori e progetttL-;one esecutiva al22%; 
€ 25.000,00 -lavori in economia esclusi dall'appalto, collimi (/VA incl.); 
€ 71 .706,66 - spese tecl/iclle - incentivo alla progella::ione (art. 93 D.Lgs. 163(2006); 
€ 20.000,00 - spese tecl/iche per la progettazione (/VA e CNPAlA comprese); 
€ 56.925,11 - spese per indagini geologiche; 
€ 3.298,88 - spese per indagini archeologiche; 
€ 42.000,00 - spese tec/liche - Coordinamelllo sicure4a CSE (/VA e CNPAlA romprese); 
€ 15.000,00 - spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche in corso 
d'opera - compresa assistenza archeologica scavi; 
€ 250.000,00 - spese per espropri, acquisizione aree e immobili; 
€ 16.000,00 - spese per AVCP, awisi epubblicilàper procMure di gara; 
€ 1.525,00 - Cassa pret·idellziale CNPAIA 4% su spese progettazione esecutiva, compre
salVA; 
€ 727.753,87 - economie di gara; 

• che detta aggiudicazione interveniva ai sensi ed alle condizioni tutte previste nell'atto stesso, ne
gli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni 
di cui all' offerta tecnica ed economica presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara; 

• che l'efficacia del provvedimento 	di aggiudicazione è stata subordinata, ai sensi dell' art. Il 
comma 8 D.Lgs 163/2006, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti autocertificati in sede 
di gara dalle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria; 

• che il progetto "S.P. n. 239 Ex S.S. 210 Fermana - Faleriense - S.P. N. 237 Ex S.S . n. 78 Picena
Lavori di Anunodemamento - By Pass di Amandola" risultava finanziato interamente, per € 
5.138.000,00, con fondi ex ANAS; 

-	 con nota sopracitata la Provincia di Fermo ha comunicato inoltre che: 
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• 	 le imprese Eurobuilding S.p.A. e AR di Alessandrini Nello S.r.l. , quali rispettivamente manda
taria e mandante dell' Ati seconda classificata nella procedura di gara soprarichiamata hanno 
presentato ricorso al Tar Marche, n. 118 RG/20 16, contro la Provincia di Fermo e nei confronti 
delle imprese Beani Annibale s.r.l. e Mannocchi Luigino per l'annullamento: 

./ 	della determinazione del Settore Viabilità -Infrastrutture - Urbanistica della Provin
cia di Fermo n.199 RS/1813 RG del 29 dicembre 2015, recante aggiudicazione de
finitiva in favore dell' A TI Beani Annibale e Mannocchi Luigino dell'appalto deno
minato "S.P. n. 239 ex S.S.21 O Fermana-Faleriense - S.P. n.237 ex S.S.78 Picena
Lavori di ammodernamento - by pass di Amandola - progettazione esecutiva ed 
eseCUZIOne; 

./ dei verbali di gara e degli atti connessi del procedimento; 

./ nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato ed il 
risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; 

• 	 l'A.T.1. Beani Annibale s.r.l. - Mannocchi Luigino ha presentato ricorso incidentale al Tar Mar
che contro la Provincia di Fermo e nei confronti delle imprese Eurobuilding s.p.a. - AR di Ales
sandrini Nello s.r.l.; 

• 	 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in relazione al ricorso n. 118 RG/2016 ha 
emesso Sentenza non definitiva n.207120 16 (Provvedimenti collegiali), depositata il 19-05
2016, con la quale ha disposto, tra l' altro, la verificazione, ai sensi degli artt. 63 comma 4 e 66 
del D.Lgs. n. 10412010, affidata al Direttore del Compartimento ANAS di Ancona; 

• 	 l' impresa Beani Annibale S.r.l. in proprio e quale mandataria di ATI con l'Impresa Mannocchi 
Luigino ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, n. 4736 RG/2016, contro le imprese Eu
robuilding s.p.a. - AR di Alessandrini Nello s.r.l. e nei confronti della Provincia di Fermo per 
l'annullamento e/o la riforma, previa misura cautelare, della sentenza non deflllitiva n. 
307/2016, resa dal TAR delle Marche il 19-05-2016 su ricorso n. 118 RG/2016; 

• 	 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella Camera di Consiglio del 26
01-2016 definitivamente pronunciandosi sull'appello principale n. 4736 R.G. /2016, con prov
vedimento della Sezione V n. 851 /2017 lo ha accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza 
del Tar Marche n. 307/2016 impugnata, ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado; 

• 	 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nella Camera di Consiglio del 24-02-2017 
in relazione al Ricorso n. 118 RG/2016, con provvedimento n. 230/2017 ha preso atto 
dell ' avvenuta declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, giusta sentenza 
del Consiglio di Stato Sez. V del 23 febbraio 2017 n. 851, e ha dichiarato improcedibile il ri
corso incidentale. 

- che l'art. 3 comma 1 della L.R. 13/2015 stabilisce che "Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo l , 
comma 96, della Legge 56/2 O 14, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le di
sposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in 
particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l 'individuazione e il trasferimento delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento"; 

- che l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 5 del 20-02-2017 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del pro
cesso di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione 
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e di assetto idrogeologico", che stabilisce "1 procedimenti relativi all 'affidamento di lavorio o servizi 

riguardanti opere pubbliche o interventi per la difesa del suolo pendenti presso le Province alla data 

del 1 0 aprile 2016 fino alla conclusione della fase di aggiudicazione, continuano ad essere svolti dalle 

Province medesime. Gli enti interessati possono disciplinare con apposite convenzioni le restanti fasi 

necessarie al completamento delle opere"; 


- che con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 495 del 08-04-2003, adottata in 

attuazione del D.Lgs. 112/1998 e della Legge Regionale n. 10/1999, sono state definite le prime linee 

programmatiche e i criteri di priorità per la fonnazione del programma attuativo 2001- 2003 delle 

infrastrutture viarie e sono state definite la rete viaria di interesse nazionale e quella di interesse 

regionale (quest'ultima costituita da strade acquisite al demanio provinciale sulle quali devono 

intervenire Regione e Province utilizzando i fondi trasferiti dalla Stato ai sensi del citato O. Lgs. 

112/1998); 


- che con la citata O.G.R. n. 495/2003 la Regione Marche, non avendo avuto il trasferimento dallo 

Stato dei fondi ex O. Lgs. 112/1998 relativi alle annualità 2001 e 2002 per effetto delle limitazioni 

poste dalla Legge Finanziaria 2001, ha assegnato alle province di Ancona, Macerata ed Ascoli 

Piceno fondi definiti di " inseribilità", il cui trasferimento era subordinato alla effettiva disponibilità 

di cassa dello Stato; 


- che i fondi di "inseribilità" assegnati alla Provincia di Ascoli Piceno, pari ad € 5.138.000,00, erano 

destinati all'ammodernamento di un primo lotto della ex S.S. n. 210 Fennana - Faleriense ed in 

particolare, secondo le decisioni della Giunta Provinciale, alla realizzazione di un by-pass al centro 

abitato di Amandola; 


- che la Regione Marche alla luce del mancato trasferimento dei citati fondi, su proposta delle province 

di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno ha stabilito che una quota dei fondi di investimento ex ANAS 

dell'annualità 2007 andasse a ripianare il credito vantato dalle province; 


- che con decreto del dirigente della P.F. Mobilità - Trasporti - Infrastrutture n.551MTC09 del 27-05
2008 la Regione Marche ha assegnato e trasferito alla Provincia di Ascoli Piceno la somma di € 

5.138.000,00 a saldo dei fondi ex ANAS annualità 2007, già destinati in sede di adozione della 

O.G.R. 495/2003 all'ammodernamento della ex S.S. 210 Fennana - Faleriense e precisamente alla 
realizzazione della circonvallazione all'abitato di Amandola; 

- che con deliberazione consiliare della Provincia di Ascoli Piceno n. 85 del 28-11-2008 "Assestamento 

generale al Bilancio di previsione 2008 e variazioni al pluriennale 2008/2010" la predetta somma di 

€ 5.138.000,00 è stata inscritta nel bilancio della Provincia di Ascoli Piceno al capitolo rubricato 

"S.P. 239 ex S.S. 210 Fennana - Faleriense - Lavori di costruzione circonvallazione all'abitato di 

Amandola"; 


- che in attuazione della Legge 11-06-2004 n. 147, istitutiva della Provincia di Felmo, in vigore dall'l 

Luglio 2009, la competenza relativa alla progettazione e realizzazione dell'opera è passata in capo 

alla Provincia di Fermo in quanto i lavori in oggetto ricadono interamente sul territorio della nuova 

Provincia; 
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- con accordo sottoscritto in data 25-09-2015 la Provincia di Ascoli Piceno si è impegnata a trasferire 
alla Provincia di Fermo, senza necessità di ulteriori atti, la somma di € 2.869.987,55 rimasta nella 
disponibilità di detta Provincia; 

che la Regione Marche con DGR n ....... ha approvato lo schema di convenzione 


-	 che la Provincia di Pesaro con DGP . ... . .. ha approvato lo schema di convenzione 

- che il Comune di Amandola con Deliberazione della Giunta Comunale n. _ del __ ha approvato 
lo schema di convenzione; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

Articolo 1 
(Oggetto) 

l. 	 La presente convenzione è stipulata al fine di garantire la tempestiva realizzazione dell'intervento 
denominato "S.P. n. 239 Ex S.S. 210 Fermana - Faleriense - S.P. N . 237 Ex S.S. n. 78 Picena 
Lavori di Ammodernamento - By Pass di Amandola". 

2. 	 L'intervento consiste sostanzialmente nella riorganizzazione del sistema viabile esistente 
all'interno e al di fuori dell'abitato di Amandola, con l'obiettivo di dirottare il traffico pesante e di 
medio-lunga percorrenza su una circonvallazione, che alleggerisca il centro abitato dagli ingorghi 
veicolari e, in particolare, dai pericolosi flussi di traffico derivanti dai mezzi pesanti. Sono previsti 
la realizzazione di un nuova bretella (che ripercorre il tracciato dell'ex ferrovia), con le caratteri
stiche di strada locale F (di cui al D.M. 5.ll.200l), che collega la S.P. 239 ex S.S. 210 - Fermana 
Faleriense e la S.P. 237 - ex S.S. 78 - Picena ed il miglioramento funzionale delle strade provincia
li n. 201 Bora e n. 196 Callugo al fine di migliorame la transitabilità a doppio senso di marcia. I 
tratti delle S.P. n. 239 ex S.S. 210 Fermana - Faleriense e S.P. n. 237 ex S.S . 78 Picena, entrambe 
"ex Anas" che attraversano il centro abitato di Amandola, cosÌ sgravate dal traffico pesante perde
ranno, di fatto , le caratteristiche tecnico funzionali per la loro classificazione come strade regiona
li , con conseguente classificazione a provinciali e comunali. L'intervento è rappresentato grafica
mente nell ' elaborato Allegato l. 

Articolo 2 

(Impegni Provincia di Fermo) 


l. La Provincia di Fermo si impegna a: 

svolgere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'intervento denominato "S.P. n. 239 
Ex S.S . 210 Felmana - Faleriense - S.P. N. 237 Ex S.S. n. 78 Picena - Lavori di Ammodernamento 
- By Pass di Amandola" - CUP C2lBll000590002 . 
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continuare a svolgere l'attività amministrativa diretta alla realizzazione dell'intervento oggetto 
della presente Convenzione; 

- a svolgere le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavo
ri, gli adempimenti in materia espropriativa ancora pendenti. 

2. 	La Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Regione da qualsiasi rivendicazione o pretesa 
di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza delle attività previste nella 
presente convenzione. 

3. 	La Provincia si impegna a prendere in carico i tratti della S.P. n. 237 ex S.S. n. 78 Picena (ora Regiona
le) compresi tra l'innesto della S.P. n. 196 Callugo e l'arco di Piazza Risorgimento e tra l'incrocio con 
la S.P. n. 83 Subappennina e la realizzanda rotatoria nel quartiere Zoccolanti. Inoltre si impegna a 
prendere in carico il tratto della S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense (ora Regionale) compre
so tra l'intersezione con la S.P. n. 201 Bora e la S.P. n. 237 ex S.S. n. 78 Picena in prossimità della 
chiesa di Sant' Agostino Allegato 2). 

Articolo 3 

(Impegni Regione Marche) 


1. 	 La Regione si impegna a prendere in consegna l'opera in oggetto dopo l'approvazione del certifi
cato di collaudo, ad eccezione del breve tratto di collegamento tra la realizzanda rotatoria sulla S.P. n. 
237 ex S.S. n. 78 Picena e via Berlinguer, nel quartiere Zoccolanti. (Allegato 2). 

2. 	 La Regione Marche e la Provincia di Fermo convengono che con successivo provvedimento disci
plineranno l'acquisizione/dismissione del nuovo tratto di strada nei rispettivi stati patrimoniali. 

Articolo 4 

(Impegni del Comune di Amandola) 


1. 	 Il Comune di Amandola, una volta collaudati i lavori, si impegna a prendere in carico il tratto ur
bano della S.P. n. 237 ex S.S. n. 78 Picena compreso tra l'arco di Piazza Risorgimento e 
l'intersezione con la S.P. 83 Subappennina, il tratto della S.P. n. 196 Callugo compreso tra 
l'abitato di Amandola e l'intersezione con la S.P. n. 201 Bora e il breve tratto di collegamento tra 
la realizzanda rotatoria e via Berlinguer nel quartiere Zoccolanti (Allegato 2). 

Articolo 5 
(Finanziamento) 

1. 	 Il costo dell'opera non potrà superare l'importo di € 5.138.000,00 come risulta dal tecnico quadro 
economico (Allegato 3) . Tale importo è stato concesso dalla Regione Marche con Decreto del di
rigente della P.F. Mobilità - Trasporti - Infrastrutture n.551MTC09 del 27-05-2008 alla Provincia 
di Ascoli Piceno. 
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Articolo6 
(Economie) 

Le economie conseguenti dal ribasso d'asta saranno riprogrammate in accordo tra gli la Regione Marche e 
la Provincia di Fermo sulle strade ex ANAS nel territorio della Provincia di Fermo sulle strade ex ANAS 
di proprietà della Regione Marche 

Articolo 7 

(Clausole di manleva) 


1. 	 La Provincia di Fermo rimarrà l'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori e degli even
tuali danni che potessero essere arrecati a terzi, limitatamente alla realizzazione dell'opera, manle
vando la Regione da qualsiasi pretesa e/o richiesta risarcitoria che dovesse provenire in tal senso. 

2. 	 La Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Regione da qualsiasi rivendicazione o pre
tesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza delle attività previste 
nella presente convenzione. 

Articolo 8 
(RUP) 

1. 	 Il responsabile Unico del Procedimento è _ __________________ 

Articolo 9 
(Durata) 

1. 	 La presente convenzione ha durata fino all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera realiz
zata e all' adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle arterie stradali inte
ressate. 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di Fermo 

Per il Comune di Amandola 

/ 
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"Allegato 3" alla Convenzione 

Quadro Tecnico Economico 

~ € 3.172.676,64 - per lavori, comprensivi di € 96.506,01 per oneri di sicurezza; 

~ € 31.249,98 - progettazione esecutiva; 

~ € 1.934.073,38 - per somme a disposizione dell'amministrazione così distinte: 


- € 704.863,86 -IVA su lavori e progettazione esecutiva al 22%; 
- € 25. 000, 00 - lavori in economia esclusi dall'appalto, cottimi (IVA incl.); 
- € 71.706,66 - spese tecniche - incentivo alla progettazione (art. 93D.Lgs. 63/2006); 
- € 20. 000, 00 - spese tecniche per la progettazione (IVA e CNPAIA comprese); 
- € 56.925,11 - spese per indagini geologiche; 
- € 3.298,88 - spese per indagini archeologiche; 
- € 42.000, 00 - spese tecniche - Coordinamento sicurezza CSE (IVA e CNPAIA comprese); 
- € 15. 000, 00 - spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche in 

corso d'opera - compresa assistenza archeologica scavi; 
- € 250.000,00 - spese per espropri, acquisizione aree e immobili; 
- € 16. 000, 00 - spese per AVCP, avvisi e pubblicità per procedure di gara; 
- € 1.525, 00 - Cassa previdenziale CNPAIA 4% su spese progettazione esecutiva, 

compresa IVA; 
- € 727. 753,87 - economie di gara; 

Totale € 5.138.000,00 


