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integrato provvisorio nel territorio del Comune di 
Prot. Segr. Visso finalizzato alla continuità dei serVIZI 
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Lunedi 18 dicembre 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 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- 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 l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
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 organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._________ 

L ' rNCARICATO 
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OGGETTO: 	 SISMA 2016. OCDPC 394/2016 - 408/2016 - 460/2017 - 489/2017. Progetto per la 
realizzazione di un polo integrato provvisorio nel territorio del Comune di Visso 
finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche e produttive, 
culto, sociali, aggregative e culturali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Protezione Civile, 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 Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui 
all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n.20 sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque 
derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare il progetto per la realizzazione di un polo integrato provvisorio nel territorio del 
Comune di Visso finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche e produttive, 
culto, sociali, aggregative e culturali, ai sensi dell 'OCDPC n.489/2017 art.5, che allegato A) al 
presente atto ne fa parte integrante e sostanziale ; 

2. 	 di chiedere al Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri-, 
l'autorizzazione a riconoscere al Comune di Visso per la realizzazione del Polo integrato di cui al 
punto 1): 
- il costo delle strutture pari ad euro 600 a mq; 
- il costo delle opere di urbanizzazione pari ad euro 400 a mq ; 
- le spese tecniche pari al 10% del costo delle strutture e delle opere di urbanizzazione; 

3. 	 di inviare tempestivamente il progetto al Dipartimento della Protezione Civile nazionale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti previsti dalle ordinanze 394/2016 
408/2016 - 489/2017 e contemporaneamente chiedere allo stesso Dipartimento l'autorizzazione 
di cui al punto 2); 

4. 	 che il preser)te atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, ,mma 1 del d.lgs. 33/2013. 

MA GIUNTA IL PRESnS NT 

Debor r aldi 


http:dell'art.26


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

I delibera

15 43DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di Riferimento 

1. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 394/2016; 
2. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 408/2016 articoli 2,3. 
3. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 460/2017 articolo 9. 
4. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 489/2017 articolo 5. 
5. Ordinanza del 9/2016 Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma. 

Motivazione ed esito Istruttoria 
Il Comune di Visso (MC), con nota n. 5572 del 31/05/2017, ha inoltrato al Capo Dipartimento della 
Protezione Civile, al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma, al Presidente della Regione 
Marche , oltre che ai dirigenti e funzionari interessati , una richiesta per procedere con la massima 
rapidità , alla realizzazione di un'area in cui insediare le strutture temporanee finalizzate a garantire la 
continuità dei servizi per la collettività e delle attività economiche e produttive, danneggiate o distrutte 
dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016. 
L'idea progettuale del comune di Visso è quella di realizzare, nell'area che l'amministrazione comunale 
reputa idonea rimasta a diposizione sita in loc. Il Piano di circa 16.000 mq, una ricostruzione degli 
ambienti, dei relativi servizi ed attività produttive dislocati nella città prima del sisma, seppur in un ambito 
spaziale ridotto e concentrato. 
Il progetto, in linea generale, dovrà prevedere l'integrazione delle attività di servizio (biblioteca, ludoteca, 
chiesa, deposito opere d'arte, poliambulatorio , centro di aggregazione, locali per associazioni , ecc.) con 
le attività economiche e produttive che hanno richiesto la delocalizzazione nell 'area, l'inserimento di uno 
spazio di aggregazione e ritrovo (una piccola piazza) , oltre alle necessarie aree a parcheggi e verde 
attrezzato. 
Nella richiamata nota il Comune di Visso fa presente che "il livello di danneggiamento e distruzione 
subiti dal Comune di Visso, ma anche di tutti i comuni limitrofi, è talmente elevato da non poter 
ipotizzare soluzioni alternative valide, tenendo conto che dislocare i servizi indispensabili e utili alla 
popolazione ad un'elevata distanza, si tradurrebbe in un invito per famiglie e imprese ad abbandonare il 
territorio per trasferirsi altrove. Ne consegue che il Comune di Visso deve continuare, come ha fatto 
peraltro nel corso della sua storia, ad essere centro aggregatore e catalizzatore per i territori dell'Alto 
Nera, in termini di servizi ed attività produttive, anche nel difficoltoso periodo di emergenza e 
ricostruzione" . 
A seguito della richiesta del Comune di Visso, si sono tenuti alcuni incontri tra i rappresentanti del 
Comune, della Regione e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e Ufficio del Commissario per 
la Ricostruzione, per valutare la fattibilità tecnico-economica della soluzione indicata e per il reperimento 
anche dei fondi necessari alla sua realizzazione. 
Con successiva lettera del 13 luglio 2017 protocollo 7195, il Comune di Visso ha chiesto che la regione 
Marche procedesse all'affidamento di un incarico di studio di ricerca per la scelta di un'area idonea alla 
realizzazione delle sopraddette strutture e per la definizione tecnica ed economica dell'intervento per 
l'ottenimento di un finanziamento. 
Con DGR 870 del 24/07/2017 è stato conferito l'incarico all'Università di Camerino, per la realizzazione 

di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle attività 
economiche e produttive nel comune di Visso. 
In data 23/09/2017 l'Università di Camerino ha trasmesso lo studio effettuato in esecuzione dell'incarico 
ricevuto , dal quale è risultato che, nell'ambito del territorio comunale, l'area più adeguata all'intervento è 
quella sita nella località "II Piano". 
Nel mese di settembre 2017 lo studio con i vari allegati e la richiesta del fabbisogno finanziario sono 
stati trasmessi al Dipartimento Protezione Civile per ottenere l'autorizzazione e allo stesso comune. 
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Successivamente alla richiesta di autorizzazione inoltrata al Dipartimento Protezione Civile Nazionale il 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile emana l'ordinanza 489/2017 che all'articolo 5 prevede 
quanto segue: 

1. Compiti della regione Marche: 
- è soggetto attuatore per la realizzazione del polo integrato prowisorio nel Comune di Visso; 
- d'intesa con il Comune di Visso individua l'area da destinare alla realizzazione del Polo 

integrato; 
- approva Il progetto comprensivo della relativa quantificazione economica dandone tempestiva 

comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

2. 	 Compiti del Comune di Visso: 
- prowede alla acquisizione dell'area anche mediante la demolizione dei manufatti ivi presenti; 
- espletamento delle opere di sistemazione idrogeologica e di urbanizzazione; 
- realizzazione delle opere di adeguamento della viabilità e degli spazi pubblici 
- acquisizione, anche mediante donazioni, delle strutture prowisorie. 

Il dirigente Protezione Civile Regione Marche con nota prot 1190462 del 28/11/2017 inviata al comune 
di Visso e al Dipartimento Protezione Civile Nazionale comunicava l'intesa per l'individuazione dell'Area 
per la realizzazione del Polo integrato prowisorio per la continuità dei servizi sanitari, delle attività 
economico produttive, delle attività di culto, sociali, aggregative e culturali. 

Il Sindaco del Comune di Visso, successivamente alla emanazione della citata ordinanza, con nota prot. 
12397 del 12/12/2017 ad integrazione della sua precedente nota prot. 11901 del 30/11/2017: 

• 	 confermava quanto previsto nello studio dell'università di Camerino relativamente alle strutture da 
realizzare; 

• 	 faceva presente che per ciascuna attività economica è prevista una superficie pari a1l'80% delle 
superficie originarie; 

• 	 informava che rispetto allo studio proposto dall'università di Camerino il costo parametrico delle 
strutture è stato aumentato a 600 euro anziché 500 euro a metro quadro parimenti il costo 
parametrico delle opere di urbanizzazione è stato aumentato a 400 euro anziché 300 euro a metro 
quadro. In base a quanto riferito dal Sindaco tale aumento dei costi consentirà anche 
l'integrazione paesaggistica delle strutture da realizzare con l'ambiente circostante di comprovato 
e tutelato valore paesaggistico ed ambientale. Inoltre nella sua nota il sindaco fa presente che si 
potrà far fronte a tale aumento di costo mediante le somme raccolte tramite gli SMS solidali che 
per l'importo di euro 2.000.000,00 sono state destinate a migliorare la realizzazione dell'opera in 
questione; 

• 	 poneva le spese tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase 
di esecuzione ed in fase di progettazione al 10% dell'importo complessivo rispetto ad una ~. 
previsione previsto anche dal Progetto di fattibilità predisposto dall'Università di Camerino pari 
all'8% del costo per le opere di urbanizzazione 

• 	 stabiliva che nell' area individuata verranno realizzate, al fine di preservare il tessuto sociale e 
creare luoghi di aggregazione, ulteriori strutture donate al Comune da soggetti pubblici o privati 

In base a quanto richiesto dalla amministrazione Comunale di Visso il nuovo quadro economico per la 
realizzazione del Polo Integrato è il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE in EURO 

Somme a base d'asta 

A1 LAVORI AL LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

STRUnURE TEMPORANEE AD USI PUBBLICI 600.000,00 

STRUnURE TEMPORANEE PERATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 2.638.000,00 

STRUnURE TEMPORANEE PER AITIVITA' AGGREGATIVE 250.000,00 

STRUnURE PER SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE 850.000,00 

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 974.525,00 

A2 ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI (non soggetti a ribasso: 5% di A) 265.626,25 

A Importo complessivo dei lavori 5.312.525,00 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

83 Allacciamenti ai pubblici servizi (0,5% di A) 26.562,63 

84 Imprevisti (10% di A) 531.252,50 

85 Acquisizione aree o immobili 460.000,00 

86 accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice (30% del 2% di A) 31 .875,15 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
87 sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 531 .252,50 

della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (10 % di A) 

811 Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudi (0,5% di A) 26.562,63 

812 Contributi previdenziali (4% di 87+811) 22.312,61 

8 Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante 1.629.818,01 

C IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (A + 8) 6.942.343,01 

I.V.A. 

D1 I. VA sulle strutture (22%) 348.216,00 

D2 I.V.A. sulle opere di urb. Primo e Sec. + B3 (10%) 375.628,76 

D3 I.V.A. sulle competenze tecniche (22% di 87+811+812) 127.628,10 

D Importo complessivo IVA € 851.472,86 

E IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA (C + D) € 7.793.815,87 

Detto quadro economico risulta differente dal quadro successivo, predisposto tenendo conto dei 
parametri di quantificazione dei fabbisogni precedentemente utilizzati per gli altri Comuni, che 
hanno richiesto il contributo per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate alla 
delocalizzazione delle attività economiche e produttive, a seguito dei noti eventi sismici 2016. 
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COMUNE DI VISSO - CENTRO INTEGRATO PER ATIIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI SOCIALI 

PROSPETTO ANALITICO COSTO INTERVENTO E DISPONIBILITA' FONDI FINANZIAMENTO 

RISORSE 

OCDPC.489/2017 

TIPOlOGIA 	 INTERVENTI art.5 

urbaninuionl1300 costo strutture {soo 
esproprio€/mQl €/mQl 

Demolizioni (eseguito dalla Prot Civ) ( 200.000,00 
, RIDUZIONE RISCHI 

Sistemazione per sicurezza idrogeologica ( 100.000,00 

Finalità di Culto (350 mq) ( 105.000,00 ( 175.000,00
SERVIZI PUBBLICI 

Poliambulatorio (150 mq) ( 45.000,00 ( 75.000,00 


CENTRO DI AGGREGAZIONE Centro di Aggregazione (250 mq) ( 75.000,00 ( 125.000,00 

Attività commerciali, artigianali, professionali 


ATTIVITA' ECONOMICHE E PROOUTTIVE 
 (2638 mq) ( 791.400,00 ( 1.319.000,00 

Locali per Associazioni (200 mq) ( 60.000,00 ( 100.000,00 

Biblioteca (100 mq) ( 30.000,00 ( 50.000,00 

Ludoteca (50 mq) ( 15.000,00 ( 25.000,00 
SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE 

Deposito d'Arte (300 mq) ( 90.000,00 ( 150.000,00 
Centro Polifunzionale Croce Rossa Italiana (5OC 

mq) ( 150.000,00 

Aree Pavimentate ( 639.525,00
SISTEMA SPAZI PUBBLICI EPARCO 

Aree Verdi € 95.000,00 


ADEGUAMENTO VIABIUTA' Strade e Parcheggi ( 240.000,00 


SPESE ESPROPRIO/OCCUPAZIONE AREA Acquisizione Area Privata (ex Park Hotel) 	 € 460.000,00 

( 2.435.925,00 1- ( 2.019.000,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 

( 4.454.925 00 	 ( 460.000,00 

IMPREVISTI ( 445.492,50 


ALLACCIAMENTI ( 22.274,63 


Accantonamento RUP, Progettazione, 


SPESE TECNICHE Direzione Lavori, Sicurezza (8% delle opere di ( 194.874,00 


urbanizzazione) 


Accertamenti e Collaudi (0,5% delle opere di 

ACCERTAMENTI E COLLAUDI 	 ( 12.179,63 

urbanizzazione) 

Contributi Previdenziali (4% delle spese 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 	 ( 8.282,15

tecniche e accertamenti e collaudi) 


IVA 10% su OOUU primaria e secondaria 


e allacci ( 315.819,96 


IVA 22% su strutture commerciali, spese 


tecniche, collaudi e contributi 


prevldenzlali ( 337.553,87 


TOTALE OMNICOMPRENSIVO PER RISORSE 	 € 5.791.401,73 € 460.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO INTERVENTO 	 € 6.251.401,73 

Autorizzati dal Dipartimento Naz. Protezione 

€ 1.539.586,32 Cruile con nota del 05/05/2017 

FONDI DISPONIBILI ED AUTORIZZATI 	 Donazioni SMS Solidali (nota del Dipartimento 

Naz. Protez.ione Civile in data 17/08/2017)(IVA 22% Inclusa) 	 € 2.000.000,00 

TOTALE SOMME DISPONIBILI ED AUTORIZZATE 	 € 3.539,586,32 

I 

I 


FONDI NECESSARI PER REALIZZAZIONE INTERVENTO 


DA AUTORIZZARE € 2.711.815,41 


(lVA 22% inclusa) 
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Il nuovo quadro economico predisposto dal comune di Visso ed inserito nel progetto di cui 
all'allegato A) è stato determinato: 

1. dall'aumento di 4 nuove attività produttive ed economiche per un costo pari ad euro 
196.480,00; 

2. e principalmente, rispetto alla valutazione tecnica ed economica precedente, tenendo 
conto dei seguenti costi e spese: 

a. 	 il costo delle strutture pari ad euro 600 a mq; 

b. 	 il costo delle opere di urbanizzazione pari ad euro 400 a mq; 

c. 	 le spese tecniche pari al 10% del costo delle strutture e delle opere di 
urbanizzazione. 

Pertanto, si ritiene che il progetto di cui all'allegato A) possa essere approvato dalla Giunta 
regionale ma la sua effettiva realizzazione è subordinata alla autorizzazione da parte del 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale sia del fabbisogno finanziario generale che delle seguenti 
voci di costo: 

il costo delle strutture ad euro 600/mq.; 

il costo delle opere di urbanizzazione ad euro 400/mq,; 

le spese tecniche pari al 10% del costo delle strutture e delle opere di urbanizzazione. 


Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente prowedimento 
non si trova 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. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto ed esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova 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. 

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione . 

La presente deliberazione si compone di n._---,}5"--_ pagine, _---=.::=-...,.. pagine di allegati , ........... 

che formano parte integrante della stessa. 

Il SEGRETARIO .L~NTA 
Debora Irarr 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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Allegato A 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 489/2017 ARTICOLO 5 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO INTEGRATO COMUNE DI VISSO 

Premessa 

La ripresa delle attività economiche e Il rilancio produttivo dei territori colpiti dal sisma 
rappresenta una sfida importante per aiutare gli abitanti sia nel tempo che intercorre fino alla 
ricostruzione, sia nel futuro. 

Ma oltre la ripresa delle attività produttive ed economiche è necessario anche ricostruire un 
minimo di tessuto sociale ed integrato prevedendo spazi verdi, attività di culto, centri 
aggregativi e sociali per dare il senso di una comunità in cammino, una comunità che rinasce 
e vuole riappropriarsi del suto territorio, del suo spazio vitale. 

Pertanto, l'idea è quella di realizzare il Polo integrato, nella area in località il Piano (zona a 
nord-ovest del centro storico di Visso, servita su due lati dalla Sp 209), area individuata 
idonea dallo studio di fattibilità della Università di Camerino che ha le caratteristiche 
necessarie da corrispondere alle diverse esigenze che l'opera pone. 

Il progetto , come si evince dallo studio di fattibilità realizzato dalla Università di Visso e 
trasmesso anche al Dipartimento Protezione Civile Nazionale da considerare parte integrante 
del progetto, nello sviluppare le potenzialità del Polo integrato non stravolge i valori ambientali 
e paesaggistici del territorio, poiché il territorio del comune di Visso è inserito nel parco dei 
Monti Sibillini; il progetto ha e deve avere come obiettivo prioritario la salvaguardia del 
patrimonio naturale del territorio comunale. 

L'area individuata è di circa 16.000 mq, è permette una ricostruzione degli ambienti, dei 
relativi servizi ed attività produttive dislocati nella città di Visso prima del sisma, 
seppur in un ambito spaziale ridotto e concentrato, comunque funzionale al 
superamento delle fasi di emergenza e ricostruzione, esigenza facilmente prevedi bile e 
che sarà, si auspica, in coincidenza del rientro delle famiglie prevedibile nel 2018 e con l'arrivo 
dei turisti che verranno a visitare la citta di Visso e tutto l'entroterra della Val Nerina. 

Il terreno dove dovrebbero essere delocalizzate le strutture è di proprietà privata, al suo 
interno è presente complesso turistico inutilizzato di importanti dimensioni che sarà 
necessario demolire (circa mc. 5.000 l'ex Park Hotel), per poi procedere all'urbanizzazione 
dell'area; detto terreno è posto in posizione baricentrica rispetto agli insediamenti Sae. 
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Il progetto prevede l'integrazione: 

• 	 strutture per servizi di interesse sociale: locali per associazioni, biblioteca, ludoteca, 
deposito d'arte, centro polifunzionale CRI; 

• 	 sistemazione spazi pubblici, parco e verde attrezzato e adeguamento viabilità, area 
parcheggi; 

• 	 strutture temporanee per attività aggregative; 

• 	 strutture temporanee ad usi pubblici: finalità di culto, poliambulatorio 

• 	 strutture temporanee per attività economiche e produttive 

• 	 due strutture polifunzionali ottenute in donazione oltre ad eventuali ulteriori strutture 
che potranno essere donate al comune di Visso 

Il livello di danneggiamento e distruzione subiti dal Comune di Visso, ma anche di tutti i 
comuni limitrofi, è talmente elevato da non poter ipotizzare soluzioni alternative valide, 
tenendo conto che dislocare i servizi indispensabili e utili alla popolazione ad un'elevata 
distanza, si tradurrebbe in un invito per famiglie e imprese ad abbandonare il territorio per 
trasferirsi altrove. 

Ne consegue che il Comune di Visso deve continuare, come ha fatto peraltro nel corso della 
sua storia, ad essere centro aggregatore e catalizzatore per i territori dell'Alto Nera, in termini 
di servizi ed attività produttive, anche nel difficoltoso periodo di emergenza e ricostruzione di 
durata medio lunga. Aspetto di primaria importanza è la realizzazione delle strutture 
temporanee delle attività economiche e produttive. 

Non a caso, il Comune di Visso, già prima del sisma faceva parte del progetto strategico della 
Regione Marche che puntava a rivitalizzare la competitività economica dei centri urbani 
attraverso delle azioni specifiche sui settori commercio, turismo e servizi ritenuti di 
fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio. 

Questa impostazione è corretta, non può e non deve cambiare, anche dopo l'evento sismico, 
se vogliamo che i nostri territori dilaniati abbiano qualche possibilità di sopravvivenza. 

Il progetto si propone anche di tutelare gli elevati valori ambientali e paesaggistici del luogo, 
già situato all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, mediante l'eventuale 
compartecipazione finanziaria del Comune di Visso nell'acquisto e fornitura di strutture 
prefabbricate architettonicamente e funzionalmente migliorate per le attività economiche e 
produttive. 

Fabbisogno come richiesto dal Comune di Visso 

A seguito dei vari incontri avuti in questi mesi del 2017 con il Comune, con il Dipartimento 
Protezione Civile, con Ufficio del Commissario per la ricostruzione, ed in base alla richiesta 
ultima formulata dal comune di Visso che ha analizzato le esigenze del suo territorio a seguito 
dell'evento sismico e che con il presente progetto se ne prende atto, ma subordinandolo poi 
ad una verifica di fattibilità tecnico-economico della concreta realizzazione, la situazione è la 
seguente: 
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CATEGORIA ATIlVITA' 

EDIFICI PUBBLICLART. 2 

Ordinanza n.408 del 
15111/2016 

DEMOLIZIONI 

MESSA IN SICUREZZA_ ART. 2 
Art.3 SISTEMAZIONE PER SICUREZZA 

IDRO-GEOLOGICA 

TOTALE OPERE DI CUI ALL'ART. 2 

SUPERFICI 
80%CATEGORIA ATTIVITA' 

Origin 
aria 

Mq 

ARTIGIANALE LAVANDERIA MENCHINI 64,00 

PARRUCCHIERE 
ARTIGIANALE CARLONI 12,00 

ALBERTO 

ARTIGIANALE VENANZANGELISANTE 104,00 

ARTIGIANALE 
GRASSELLI TANIA 

PARRUCCHIERA 
24 ,00 

ART. 3 Ordinanza 
n.408 del 

15/11/2016 ARTIGIANALE ZEGA NICOLETTA 16,00 

ARTIGIANALE MA.TE.L.CED. 40,00 

ARTIGIANALE L'EREMO DELLE IRIS 36,00 

CALDAROLA ANGELO
ARTIGIANALE 40,00

ELETTRICISTA 

PARRUCCHIERIA 
ARTIGIANALE FRANCONI 24,00 

CLAUDIA 

ARTIGIANALE MATTIOLI QUINTO 68,00 

COSTO COSTO 
secondo URBANIZZAZION 

fabbisogno I
STRUnURE 

€ 200.000,00 

E 300.000,00 

COSTO COSTO 
STRUTT URBANIU 

URE AZIONI 

€/mq €/mq 

€ 600,00 € 400,00 

€ 38.400,00 € 25.600,00 

€ 7.200,00 € 4.800,00 

€ 62.400,00 € 41.600,00 

€ 14.400,00 € 9.600,00 

€ 9.600,00 € 6.400,00 

€ 24.000,00 € 16000,00 

€ 21.600,00 € 14.400,00 

€ 24.000,00 € 16.000,00 

€ 14.400,00 € 9.600,00 

€ 40.800,00 € 27.200,00 

seduta del ~ 
~ 
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15 

COSTO \,UMlrLC'"'' 

PER ATIlVlTA' 

COSTO PER 
ATTIVITA 

€lmq 

€ 1.000 

€ 64000,00 

COSTO TOTALE 

€ 

€ 12.000,00 

€ 104.000,00 

€ 24.000,00 

€ 16.000,00 

€ 40000,00 

€ 36.000,00 

€ 40 .000,00 

€ 24.000,00 

€ 68000,00 

~J 
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IMPRESA EDILE 

ARTIGIANALE 
RIMESSA VEICOLI 

CARDURANI 
400,00 € 240.000,00 € 160.000,00 € 400.000,00 

PIETRO 

PETTACCI SNC DI 
ARTIGIANALE TARRAGONI 112,00 € 67.200,00 € 44.800,00 € 112.000,00 

GIUSEPPE 

ARTIGIANALE E.M. TERMOIDRAULICA 88,00 € 52.800,00 € 35.200,00 € 88.000,00 

TOTALI 1028,00 € 1.028.000,00 € 1.028.000,00 

COMMERCIALE 
BAR CENTRALE PUGINI 

SILVANA 
73,60 € 44.160,00 € 29.440,00 € 73.600,00 

RISTORANTE 
GIAN NOTTI 

COMMERCIALE PAOLO E 97,60 € 58.560,00 € 39.040,00 € 97.600,00 
GIANNOTTI 

MARINA E C.SNC 

ARTE CASA DI 
COMMERCIALE SEBASTIANI 160,00 € 96.000,00 € 64.000,00 € 160.000,00 

EMILIA 

NENO DI BORDONI 

COMMERCIALE 
ADELMO E 

ANDREA SNC 
32,00 € 19.200,00 € 12.800,00 € 32.000,00 

GIOIELLERIA 

DUE ARCHI DI 
COMMERCIALE ALTAROCCA 48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48.000,00 

ANTONIA 

FULVI MARIARITA· 

ART. 3 Ordinanza 
n.408 del 

COMMERCIALE L'ORTOLANO DEI 
SIBILLINI 

48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48.000,00 

15/11/2016 

COMMERCIALE 
L'EDEN DI SERFAUSTINI 

PATRIZIA 
32,00 € 19.200,00 € 12.800,00 € 32.000,00 

COMMERCIALE 
FARMACIE PIERMATTEI 

SAS 
48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48.000,00 

COMMERCIALE CALDARELLI AUGUSTA 36,00 € 21.600,00 € 14.400,00 € 36.000,00 

COMMERCIALE EDICOLA EMPORIO 44,00 € 26.400,00 € 17.600,00 € 44.000,00 

COMMERCIALE 
DISTRIBUTORE API DI 

LUPIDI ANDREA 
32,00 € 19.200,00 € 12.800,00 € 32.000,00 

SBARDELLATI 
COMMERCIALE ROBERTA  96,00 € 57.600,00 € 38.400,00 € 96.000,00 

BOLLE BLU 

COMMERCIALE CAPPA EMILIO 16,00 € 9.600,00 € 6.400,00 € 16.000,00 

COMMERCIALE NANDO SPORT 80,00 € 48.000,00 € 32.000,00 € 80.000,00 

ELLEPPI DI 
COMMERCIALE LAMBERTUCCI 12,00 € 7.200,00 € 4.800,00 € 12.000,00 

FABRIZIO 
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COMMERCIALE 
BAR GELATERIA 

MONTEBOVI 
105,60 € 63.360,00 € 42240,00 € 105.600,00 

TOTALE 960,80 € 960.800,00 € 960.800,00 

IMPRESA EDILE 
UFFICIO UFFICIO ROSI 9,60 € 5.760,00 € 3.840,00 € 9.600,00 

NATALE 

STUDIO TECNICO 
UFFICIO SCARTOCCETTI 80,00 € 48.000,00 € 32.000,00 € 80.000,00 

MAURIZIO 

SI.MA INGEGNERIA ED 
EFFICIENZA 

UFFICIO ENERGETICA \ 20,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € 20000,00 
STUDIO TECNICO 

SENSI FILIPPO 

POMANTI 
UFFICIO MASSIMILIANO 36,00 € 21.600,00 € 14AOO,00 € 36000,00 

ARCHITETTO 

UFFICIO MARIANI GIAMMARCO 16,00 € 9.600,00 € 6AOO,00 € 16.000,00 

UFFICIO SUBRIZI CINZIA 16,00 € 9.600,00 € 6AOO,00 € 16.000,00 

UFFICIO BENEDETTI VINCENZO 24,00 € 14AOO,00 € 9.600,00 € 24.000,00 
ART. 3 Ordinanza 

nA08 del 
15/11/2016 

UFFICIO 
SVILUPPO IMPRESE 

MARCHE SRL 
64,00 € 38AOO,00 € 25.600,00 € 64.000,00 

STUDIO DI GEOLOGIA 

UFFICIO 
DOTT. GEOL. 

LEMMI 
47,20 € 28.320,00 € 18.880,00 € 47.200,00 

MARGHERITA 

UFFICIO PAZZAGLINI GIULIANO 22,40 € 13A40,00 € 8.960,00 € 22AOO,00 

UFFICIO 
IMPRESA VERDE 

MARCHE 
34,40 € 20.640,00 € 13.760,00 € 34 .400,00 

UFFICIO 
STUDIO VETERINARIO 

NOEMIORAZI 
49,60 € 29.760,00 € 19.840,00 € 49.600,00 

UFFICIO VISSO IMMOBILIARE 76,00 € 45.600,00 € 30AOO,00 € 76.000,00 

UFFICIO 
STUDIO TECNICO 

GEOM. VALENTI 
48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48.000,00 

UFFICIO BLU RANTON S.R.L 16,00 € 9.600,00 € 6AOO,00 € 16.000,00 

TOTALI 559,20 € 559.200,00 € 559.200 ,00 

N. 3 BAGNI COMPLETI 90,00 € 54.000,00 € 36.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 

TOTALE 
TOTALE OPERE DI CUI 

ALL'ART. 3 2638,00 € 1.582.800,00 € 1.055.200,00 € 2.638.000,00 

SUPERFICI COSTO 
second COSTO COSTO COMPLE 

o STRUTTUR URBANIZZ SSIVO COSTO TOTALE 
CATEGORIA ATTIVITA' fabbis E AZIONI PER 

ogno ATTIVITA' 

Mq €/mq €/mq €/mq € 
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€ 600,00 € 400,00 € 1.000,00 

ORDINANZA 
n.450 


del CENTRO DI 

250,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

15/11/2 AGGREGAZIONE 

015 

ART. 9 


SUPERFICI COSTO COSTO COSTO 

COSTO 
ATTMTA' Secondo COSTRUZIONE URBANIZZAZIONI COMPLESSIVO TOTALE 

PER ATTIVlTA' 

Fabbisogno 

Mq €/mq €/mq €/mq € 

600 400 1000 

LOCALI PER ASSOCIAZIONI 200 € 120.000,00 € 80.000,00 € 200.000,00 

BIBLIOTECA 100 € 50.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 

DEPOSITO D'ARTE 300 € 180.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00 

LUDOTECA 50 € 30.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 

CENTRO POLI FUNZIONALE CRI I 500 Donazione C.R.I. € 200.000,00 € 500.000,00 

TOTALE 1150 € 390.000,00 € 460.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00 

COSTO COSTO PER 
CATEGORIA Tipologia Superiici UNITA TIPOL COSTO TOTALE 

RIO OGIA 

Mq €/mq €/mq € 

AREE 

PAVIMENT 4263,5 € 150,00 € 639.525,00 


SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI E PARCO ATE 


AREE A VERDE 3800 € 25,00 € 95.000,00 € 734.525,00 

STRADE E 
ADEGUAMENTO VIABILITA' PARCHEG 3200 € 75,00 € 240.000,00 € 240.000,00 

GI 

11263,5 € 974.525,00 € 974.525,00 

Totale Generale Costo Urb Prim e 
Sec € 3.729.725,00 Totale Generale Costo Strutture € 1.582.800,00 Totale generale progetto € 5.312.525,00 



seduta del REGIONE MARCHE ~ 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

15 43 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Dai dati inviati dal Comune di Visso si ricava il seguente quadro economico generale per la 
realizzazione del Polo integrato città di Visso 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 	 in EURO 

Somme a base d'asta 

A1 	 LAVORI AL LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

STRUTTURE TEMPORANEE AD USI PUBBLICI 600.000,00 

STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 2.638.000,00 

STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' AGGREGATIVE 250.000,00 

STRUTTURE PER SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE 850.000,00 

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 974.525 ,00 

A2 ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI (non soggetti a ribasso: 5% di A) 265.626,25 

A Importo complessivo dei lavori 5.312.525,00 

B3 

B4 

B5 

B6 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Allacciamenti ai pubblici servizi (0,5% di A) 

Imprevisti (10% di A) 

Acquisizione aree o immobili 

accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice (30% del 2% di A) 

26.562,63 

531.252,50 

460.000,00 

31.875,15 

87 
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (10 %di A) 

531.252,50 

B11 

B12 

Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudi (0,5% di A) 

Contributi previdenziali (4% di B7+811) 

26.562,63 

22.312,61 

B Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante 1.629.818,01 

C IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (A+ B) 6.942.343,01 

I.v.A. 

D1 I.V.A. sulle strutture (22%) 348.216,00 

D2 I.V.A. sulle opere di urb. Primo e Sec. + B3 (10%) 375.628,76 

D3 I.V.A. sulle competenze tecniche (22% di B7+811 +812) 127.628,10 

D Importo complessivo IVA € 851.472,86 

E IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA (C + D) € 7.793.815,87 
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Conclusioni 

Per la realizzazione del Progetto, come richiesto dal Comune di Visso è necessario un importo 
complessivo di euro 7.793.815,87 (iva inclusa); tale fabbisogno come già evidenziato è stato 
determinato: 

• 	 dall'aumento di 4 nuove attività produttive ed economiche per un costo pari ad euro 

196.480,00; 


• 	 principalmente, rispetto alla valutazione tecnica ed economica precedente, tenendo conto 

dei seguenti nuovi costi e spese: 


y - il costo delle strutture pari ad euro 600 a mq; 

./ - il costo delle opere di urbanizzazione pari ad euro 400 a mq; 

./ - le spese tecniche pari al 10% del costo delle strutture e delle opere di urbanizzazione. 


Poiché per la realizzazione del Progetto si ha già la disponibilità di un fabbisogno finanziario pari ad 
euro 3.539.586,32 derivanti da: 

• 	 Euro 2.000.000,00 donazioni sms Solidali (nota del dipartimento Nazionale Protezione 
Civile in data 17/08/2017); 

• 	 Euro 1.539.586,32 (Autorizzati dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile con nota 
del 18/04/2017; 

Si ritiene sia necessario per la realizzazione del Progetto di un fabbisogno finanziario pari ad Euro 
4.254.229,55 (iva inclusa). 

La effettiva realizzazione del progetto Polo integrato città di Visso è subordinata, sia 
all'autorizzazione complessiva del fabbisogno finanziario così determinato e principalmente 
alle implementazioni dei costi che hanno portato al nuovo fabbisogno finanziario da parte 
del Dipartimento Protezione Civile Nazionale. 


