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DE/PRISTT Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra la 
O NC Regione Marche e la Provincia di Fermo ed il Comune di 

Fermo per dare continuità all'attività amministrativa 
Prot. Segr. e tecnica connessa alla realizzazione dell'intervento 

1470 denominato "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 
204 Lungo Tenna e S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana 
Faleriense Collegamento strada del Ferro". - CUP 
C61B09000570002 

Lunedì 20 novembre 2017 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il President e Luca Ceriscioli. 

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


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzativa: ________ 

alla P.O. di spesa: _ __________ 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

prot. n. ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia 
di Fermo ed il Comune di Fermo per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica con
nessa alla realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 
Lungo Tenna e S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense - Collegamento strada del Ferro". 
CUP C61B09000570002. 

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; 

VISTO 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 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs 118/2011 e s.m.i in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Fermo ed 
il Comune di Fermo per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla y 
realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione innesto S.P. n . 204 
Lungo Tenna e S.P. n. 239 ex S.s. n . 210 Fermana Faleriense - Collegamento strada del 
Ferro" Allegato 1 "al presente atto 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 apportare al testo 
della stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula; 

3. 	 di dare atto che per gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono stanziati euro 
4.814.327,77 a carico del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, capitolo 
2100520067, correlato in entrata al capitolo 1402010175; 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

5DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

4. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELL 	 GIUNTA 
(Deborah Ci 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Regione Marche con DGR n. 346 del 10/04/2017 ha approvato lo schema di convenzione per 
il trasferimento della proprietà delle strade c.d. "ex Anas"ed ha individuato i 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 è compresa la SP 239 ex 55 210 Fermana. 
La Provincia di Fermo con nota del 6/11/2017 ha richiesto di poter proseguire le attività per la 
realizzare l'intervento denominato "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lungo Tenna e S.P. 
n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense - Collegamento strada del Ferro". 

Con la sopra citata nota ha comunicato che con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 

184 del 23-12-2015 : 


• 	 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione 
innesto S.P. N. 204 LUNGOTENNA e S.P. n. 239 ex S.s. n. 210 FERMANA FALERIENSE 
collegamento strada del Ferro" - CUP C61B09000570002, dell'importo complessivo di euro 
4.880.332,50 ; 

• 	 si è dato atto che dall' approvazione del suddetto progetto definitivo discendeva, ai sensi 
dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui trat
tasi, tenuto conto, altresÌ, delle disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 dello stesso D.P.R.; 

• 	 è stato stabilito in anni cinque il termine per l'emanazione del relativo decreto definitivo 
d'esproprio; 

• 	 si è dato atto che i lavori in parola rivestivano carattere di particolare urgenza ed indiffe
ribilità, cosÌ come stabilito dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 in quanto il previsto inter
vento eviterebbe il traffico all'interno del Centro abitato di Molini -Conceria, attualmente 
congestionato e pericoloso al transito; 

• 	 si è dato atto che l'intervento risultava finanziato con risorse pari ad euro 4.880.332,50 di 
fondi "ex Anas" allocate al Capitolo 2031 del Bilancio della Provincia di Fermo, a seguito 
di trasferimento da parte della Provincia di Ascoli Piceno che le aveva inscritte nel proprio 
bilancio successivamente a due distinti trasferimenti da parte della Regione Marche 
nell'ambito dei fondi di cui al D. Lgs. 112/98 e precisamente la somma di euro 2.200.394,85, 
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trasferita con Decreto del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità,Trasporti ed In
frastrutture n. 12 MTC09 del 29-11-2005 e la somma di euro 2.679.937,65 trasferita con De
creto del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture n. 
36jMTI 09 del 27-03-2007. 

Nella stessa nota inoltre si è rappresentato che con decreto del Presidente della Provincia di Fermo 
n. 66 del 28- 04-2017 recante ad oggetto "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lungotenna e S.P. 
n. 239 ex 5.5. 210 Fermana - Faleriense - collegamento strada del Ferro - CUP C61B09000570002 - Proget
to definitivo - modalità di progettazione - atto di indirizzo /I è stato, tra l'altro, rimodulato il quadro eco
nomico dell'intervento come segue: 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 4.880.332,50 di cui 

>- € 3.432.078,79 - per lav0l1, comprensi"i di € 91.136,51 per oneri di sicmezza 

>- € 1.448.253,71 - per somme a disposizione dell'amministrazione così distinte: 

- € 763.78~.25 - Iva aI22,00% su lav0I1 e spese di progettazione; 

- € 39.676.90 - progettazione esecutiva; 

- € 12.200,98 - Indagini geologiche; 

- € 49.239,91 - Spese tecniche - assistenza e SUppOlto alla progettazione. collaudi: 

- € 36.203,94 - Spese tecniche - Coordinamento sicurezza; 

- € 65.209.50 - Incentivo ftmzioni tecniche ex att o 113 D.Lgs . 50/2016; 


- € 10.000,00 - Acceltamenti di laboratOlio - prove e velifiche tecniche; 

- € 460.000.00 - Acquisizione aree - espropri: 

- € 10.000,00 - Spese di pubblicità - contributo A VCP - polizze; 

- € 1.936.23 - Cassa previdenziale - CN.t\PAIA su spese progettazione esecutiva (Iva inclusa). 


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 all'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 pendenti 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". 

Si precisa che la Regione Marche come sopra riportato ha già assegnato l'importo di euro 
4.880.332,50 nell' ambito dei fondi di cui al D. Lgs. 112/98 e precisamente la somma di euro 
2.200.394,85, trasferita con Decreto del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità, Tra~ 

http:1.936.23
http:460.000.00
http:65.209.50
http:39.676.90
http:763.78~.25
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ed Infrastrutture n. 12 MTI_09 del 29-11-2005 e la somma di euro 2.679.937,65 trasferita con De

creto del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture n. 36/MTC09 

del 27-03-2007. 

La Provincia di Fermo con nota prot. 21177 del 17/1112017 ha comunicato di aver già utilizzato 

l'importo euro 66.004,73 per le attività a supporto della progettazione preliminare e definitiva, 

nonché per l'avvio del procedimento espropriativo. 


Per gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono stanziati euro 4.814.327,77 a carico del bi

lancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, capitolo 2100520067, correlato in entrata ahcapitolo 

1402010175. 


Tu tto 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 dec1assificazione 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 "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 

204 Lungo Tenna e S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense - Collegamento strada del Fer

ro" il cui costo è pari a euro 4.880.332,50. 


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 sensi dell' 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. 


\ 
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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 pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne-propone 1'adozione, 
e dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 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. 

;I~Cd. rvi 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta lo stanziamento della somma di € 4.814.327,77 a carico del bilancio di previsione 2017
2019 annualità 2017 capitolo n. 2100520067 

flol ·,UI QpA=f 

La responsabile della P.O. 

contr~~ 

La presente deliberazione si compone di n. )'(; pagine, di cui n . .,Li O pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

elli~a 
irViJ 
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ALLEGATO 1 

Schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo per la 
esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lungo Tenna e 
S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense - Collegamento strada del Ferro" 

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno _____del mese di ______ 

TRA 

REGIONE MARCHE rappresentata nato a 

III qualità di ___ ______ ___domiciliato per la canca 

_ _______ _____. (C.F. 8008630420 Regione Marche) ; 

E 

PROVINCIA di FERMO rappresentata a 

III qualità di 

_______ _____ ___.(c.F. 90038780442 Provincia di Fermo); 

COMUNE DI FERMO rappresentato nato ________a 

_______ , in qualità di __________________, domiciliato per la 

canca___ _ __________ Fermo. (C.F. ______Comune di Fermo); 

Premesso che 

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

amministrative esercitate dalle Province" (B.D. 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 nonna medesima; 

l'art.7, comma 1 della LR 35 "Disposizioni urgenti per la fOlmazione del bilancio 2017/2019 della 
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Regione Marche (Legge di stabilità 2017) stabilisce che "A decorrere dalI o 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 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 è compresa la SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense ; 

con nota del 6/11/2017 prot. 20136 la Provincia di Fermo ha richiesto dare continuità all'attività 

amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione dell'intervento denominato mediante la stipula di 

una convenzione " 

con la sopra citata nota ha comunicato inoltre che con decreto del Presidente della Provincia di Fermo 

n. 184 del 23-12-2015 ha approvato tra l'altro: 

• 	 il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione innesto S.P. N. 204 
) 

LUNGOTENNA e S.P. N. 239 ex S.S. 210 FERMANA FALERIENSE - collegamento strada del 

Ferro" - CUP C61B09000570002, dell ' importo complessivo di euro 4.880.332,50 , 

• 	 si è dato atto che dall'approvazione del suddetto progetto definitivo discendeva, ai sensi dell'art. 


17 del D.P.R. n. 327/2001 , la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui trattasi , tenuto 


conto, altresì, delle disposizioni contenute negli artt . 12 e 13 dello stesso D.P .R.; 


• 	 è stato stabilito in anni cinque il termine per l'emanazione del relativo decreto definitivo 


d 'esproprio; 


1 
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• si è dato atto che i lavori in parola rivestivano carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, 

così come stabilito dall'ali. 22 bis del D.P.R. 327/2001 in quanto il previsto intervento eviterebbe 

il traffico all'interno del Centro abitato di Molini - Conceria, attualmente congestionato e perico

loso al transito; 

• si è dato atto che l'intervento risultava finanziato con risorse pari ad euro 4.880.332,50 di fondi 

"ex Anas" allocate al Capitolo 2031 del Bilancio della Provincia di Fermo, a seguito di trasferi

mento da parte della Provincia di Ascoli Piceno che le aveva inscritte nel proprio bilancio suc

cessivamente a due distinti trasferimenti da parte della Regione Marche nell'ambito dei fondi di 

cui al D. Lgs. 112/98 e precisamente la somma di euro 2.200.394,85, trasferita con Decreto del 

dirigente della Posizione di Funzione Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture n. 12 MTC09 del 29

11-2005 e la somma di euro 2.679.937,65 con Decreto del dirigente della Posizione di Funzione 

Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture n. 36IMTC09 del 27-03-2007; 

• la Provincia di Fermo ha, altresì, comunicato che con decreto del Presidente della Provincia di 

Fermo n. 66 del 28-04-2017 recante ad oggetto "Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lun

gotenna e S.P. n. 239 ex S.S. 210 Fermana - Faleriense - collegamento strada del Ferro - CUP 

C61 B09000570002 - Progetto definitivo - modalità di progettazione - atto di indirizzo" è stato, 

tra l'altro, rimodulato il quadro economico dell'intervento come segue: 

IMPORTO TOTALE PROGETTO euro 4.880.332,50 di cui 
~ euro 3.432.078,79 - per lavori, comprensivi di euro 91.136,51 per oneri di sicurezza 
~ euro 1.448.253,71 - per somme a disposizione dell'amministrazione cosÌ distinte: 

- euro 763.786,25 - Iva al 22,00% su lavori e spese di progettazione; 

- euro 39.676,90 - progettazione esecutiva; 

- euro 12.200,98 - Indagini geologiche; 

- euro 49.239,91 - Spese tecniche - assistenza e supporto alla progettazione, collaudi; 

- euro 36.203,94 - Spese tecniche - Coordinamento sicurezza; 

- euro 65.209,50 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016; 

euro 10.000,00 - Accertamenti di laboratorio - prove e verifiche tecniche; 
euro 460.000,00 - Acquisizione aree - espropri; 

- euro 10.000,00 - Spese di pubblicità - contributo AVCP - polizze; 

- euro 1.936,23 - Cassa previdenziale - CNAPAIA su spese progettazione esecutiva (Iva inclusa); 


che l'art. 3 comma 1 della L.R. 13/2015 stabilisce che "Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, 

comma 96, della Legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le di
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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 

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


che la Provincia di Fenno con Decreto del Presidente n. _ del __ ha approvato lo schema di 
convenziOne; 

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

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula 
quanto segue: 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse di cui al presente atto ne costituiscono parte integrante 

Articolo 2 
(Oggetto) 

1. 	 La presente convenzione riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato "La
vori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lungo Tenna e S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana Fale
riense - Collegamento strada del Ferro" - CUP C61B09000570002; 
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2. 	 L'intervento consiste nella realizzazione di un collegamento rapido e funzionale tra la Vallata del Ten
na e il Capoluogo di Provincia attraverso un'arteria a due corsie di marcia, ampliabile a 4, che riconnet
te la Variante del Ferro con la S.P. n. 157 Girola (Allegato 1). Il tracciato stradale principale avrà carat
teristiche plano-altimetriche e sezioni-tipo compatibili con gli schemi geometrici e costruttivi di una 
strada extraurbana principale di tipo Cl , così come definita dal Decreto del Ministero delle Infrastruttu
re e dei Trasporti del 05/11/2001, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" . 

Art2 

(Impegni della Provincia di Fermo) 


1. 	 La Provincia di Fermo, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione 
dell ' intervento denominato Lavori di realizzazione innesto S.P. n. 204 Lungo Tenna e S.P. n. 239 
ex S.S. n. 210 Fermana Faleriense: 

- provvedere, tramite le proprie strutture, all'espletamento di tutte le attività tecniche amministrative, 
ivi comprese quelle relative all'acquisizione temporanea o definitiva degli immobili, utili alla com
pleta attuazione dell ' intervento nel rispetto dei fini posti a base della convenzione; 

- svolgere le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavori, 
per gli adempimenti in materia espropriati va; 

-	 trasmettere alla Regione Marche -Servizio Tutela gestione e assetto del territorio: 
a. per ciascuna delle fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, copia del progetto, 

anche su formato digitale, e del relativo atto di approvazione; 
b. il quadro economico risultante dopo l' aggiudicazione dei lavori; 
c.le 	eventuali perizie di variante adottate ai sensi dell'atto 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
d. copia del verbale di consegna dei lavori; 
e. rendicontazione con allegata attestazione degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della 

spesa, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento; 
f. 	copia del celtificato di collaudo e del relativo atto di approvazione. 

2. 	 La Provincia si impegna ad avviare entro il 2018 le procedura di gara per l'affidamento dei lavori. 

Articolo 3 

(Impegni Regione Marche) 


1. 	 La Regione Marche metterà a disposizione della Provincia, mediante formale consegna, le aree di 
propria viabilità interessate dall'esecuzione dell'intervento (innesti su rotatoria del Ferro e innesto su 
S.P. n. 157 Girola), restando tuttavia titolata all'emissione di ordinanze, a norma del Codice della 
strada, per la regolamentazione del traffico veicolare in percorrenza sulla ex S.S. n. 210 Fermana -
Faleriense per tutta la durata dei lavori, previa richiesta della Provincia stessa. 

2. 	Resta stabilito che, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte della Provincia, la 
Regione prenderà in carico dalla Provincia con atto formale le aree di competenza così come indi vi
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duate nell' Allegato 2 che dovranno risultare volturate al ramo strade e contestualmente a declassifi
care a comunali i tratti di strada regionale divenuti secondari. 

3. 	 I tratti stradali che saranno declassificati a comunali di competenza della Regione dovranno essere 

consegnati in adeguato stato manutentivo. Ogni onere necessario per le relative manutenzioni, prima 

dell'avvenuta consegna, resta a carico della Regione. 


4. 	 La Regione Marche autorizza la Provincia di Fermo a provvedere, tramite le proprie stmtture, 
all'espletamento di tutte le attività tecniche amministrative, ivi comprese quelle relative 
all'affidamento della progettazione esecutiva, all'affidamento dei lavori, nonché gli adempimenti in 
materia espropriativa per l'acquisizione temporanea o definitiva degli i rrupobi li , utili alla completa at
tuazione dell'intervento nel rispetto dei fini posti a base della convenzione. 

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

Articolo 4 
(Impegni del Comune di Fermo) 

1. 	 Il Comune di Fermo, a seguito dell 'approvazione del certificato di collaudo della nuova infrastrut
tura viaria da parte della Provincia e della piena funzionalità della sede stradale, si impegna a 
prendere in carico il tratto della S.P. n. 239 ex S.S. n. 210 Fermana - Faleriense, compreso tra la 
fine del centro abitato di Fermo e l' intersezione con la S.P. n. 157 Girola, con le condizioni al 
momento della presa in consegna, di cui all 'art. 3 comma 3 (Allegato 2). 

Articolo 5 
(Costi e impegni finanziari) 

1. 	 Le parti convengono che il finanziamento massimo, per la completa attuazione dell'intervento di 
cui al presente atto non potrà superare l'importo di euro 4.880.332,50 (Allegato 3 Q.T.E) . 
Tale importo è comprensivo della somma di euro 66.004,73 già erogata ed utilizzata dalla Provin
cia di Fermo per le attività a supporto della progettazione preliminare e definitiva, nonché per 
l'avvio del procedimento espropriativo. Il finanziamento complessivo dell 'intervento, pari a euro 
4.880.332,50, era stato concesso dalla Regione Marche alla Provincia di Ascoli Piceno quanto a 
euro 2.200.394,85, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Mobilità, Trasporti ed 
Infrastrutture n. 12 MTC09 del 29-11-2005 e quanto a euro 2.679.937,65 con Decreto del dirigen- ~ 

te della Posizione di Funzione Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture n. 36/MTC09 del 27-03-2007, I 
come risulta dal Quadro Economico del progetto definitivo riportato nell' Allegato 3 al presente at
to. 

La Regione Marche trasferisce alla provincia di Fermo, contestualmente all'accertamento di entra

ta per le somme già trasferite, l'importo di euro 4.814.327,77 pari al costo totale del progetto, al 

netto della somma già utilizzata dalla Provincia di Fermo, entro 30 giorni dalla firma della presen

te convezione. 
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Articolo 6 
(Economie) 

1. 	 Le eventuali economie conseguite al termine dei lavori potrallllo essere riprogrammate in accordo 
tra Regione Marche e Provincia di Fermo per investimenti 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 
eventuali dalllli che potessero essere arrecati a terzi, limitatamente alla realizzazione dell'opera, 
manlevando 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 indelllle la Regione da qualsiasi rivendicazione o 
pretesa di terzi intesa a far valere daMi a cose o persone che siano conseguenza delle attività pre
viste nella presente convenzione. 

Articolo 8 
(RUP) 

1. 	 Il responsabile Unico del Procedimento è ________ _ ____ 

Articolo 9 
(Registrazione) 

1. 	 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del 
D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e le relative spese sararmo a carico del richiedente la registrazione. 

Articolo lO 
(Durata) 

l. 	La presente convenzione ha effettivo inizio con la sua firma e termina con l'approvazione del cer
tificato di collaudo dell' opera realizzata e l'adozione dei provvedimenti di classificazione e de
classificazione delle arterie stradali interessate. 

Letto e sottoscritto 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di Fermo 
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Per il Comune di Fermo 
"Allegato 1" alla Convenzione 

l 
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"Allegato 2" alla Convenzione 
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"Allegato 3" alla Convenzione 

Quadro Tecnico Economico 

~ euro 3.432.078,79 - per lavori, comprensivi di euro 91.136,51 per oneri di sicurezza 

~ euro 1.448.253,71 - per somme a disposizione dell'amministrazione così distinte: 

euro 763.786,25 - Iva al 22,00% su lavori e spese di progettazione; 


euro 39.676,90 - progettazione esecutiva; 


euro 12.200,98 - Indagini geologiche; 


euro 49.239,91 - Spese tecniche - assistenza e supporto alla progettazione, collaudi ; 


euro 36.203,94 - Spese tecniche - Coordinamento sicurezza ; 


euro 65.209,50 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs . 50/2016; 


euro 10.000,00 - Accertamenti di laboratorio - prove e verifiche tecniche; 


euro 460.000,00 - Acquisizione aree - espropri ; 


euro 10.000,00 - Spese di pubblicità - contributo AVCP - polizze; 


euro 1.936,23 - Cassa previdenziale - CNAPAIA su spese progettazione esecutiva (Iva inclu
sa) ; 


TOTALE euro 4.880.332,50 

/ 


