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O NC Regione Marche e le amministrazioni comuna li di 

Altidona (Comune Capofila) e Pedaso, disciplinante 
Prot. Segr. l'espletamento delle prestazioni tecniche da parte del 

377 personale regionale della P.F. Tutela del Territorio 
di Fe rmo ai se nsi dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della 
DGR 1624/2016, ai fini della progettazione ed 
esecuzione dei lavori di "Collegament o Ciclopedonale 
in prossimità della foce del Fiume Aso tra i Comuni di 
Altidona e Pedaso. CUP: GllB17000310001" di cui alla 
D.G.R. n. 784 del 10.07.2017 e dell'art. 5 del D.M. 
481/2016 del MIT 

Lunedì 19 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad An co na, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero l ega le per la validità dell'adunan za , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretari o della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente 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' INCARlCATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Marche e le 

amministrazioni comunali di Altidona (Comune Capofila) e Pedaso, disciplinante 

l'espletamento delle prestazioni tecniche da parte del personale regionale della P.F. Tutela del 

Territorio di Fermo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art 2 della DGR 1624/2016, ai fini della 

progettazione ed esecuzione dei lavori di "Collegamento Ciclopedonale in prossimità della foce 

del Fiume Aso tra i Comuni di Altidona e Pedaso. CUP: GllB17000310001" di cui alla D.G.R. 

n.784 del 10.07.2017 e dell'art.s del D.M. 481/2016 del MIT. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Tutela del Territorio di Fermo, 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 il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Tutela del Territorio 

di Fermo e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun 

impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTI i commi 5 e 6 dell'art. 2 della DGR n. 1624 del 27/12/2016; 

VISTO l'art. 28 dello 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 ed i Comuni di Altidona 


(Comune Capofila) e Pedaso, disciplinante l'espletamento delle prestazioni tecniche da parte 

del personale regionale della P.F. Tutela del Territorio di Fermo ai sensi dei commi 5 e 6 

dell' art 2 della DGR 1624/2016, ai fini della progettazione ed esecuzione dei lavori di 

"Collegamento Ciclopedonale in prossimità della foce del Fiume Aso tra i Comuni di Altidona e Pedaso. 
CUP: GllB1700031000l" di cui alla D.G.R. n.784 del 10.07.2017 "Programma di interventi per lo 
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali", ai sensi dell' art.5 del D.M. 
481/2016 del MIT. Allegato 1 al presente Atto di cui è parte integrante; 

2. 	 di dare mandato al Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio o suo 

delegato di sottoscrivere la convenzione autorizzandolo ad apportare al testo della stessa le 

modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero necessarie al fine della 

stipula. 


3. 	 di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico del bilancio regionale ~ 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

4. 	 che il presente atto è soggetto pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ TECNICA 

I Comuni di Altidona e Pedaso hanno stipulato un accordo finalizzato a costituire un 

raggruppamento per partecipare ai Bandi regionali per il cofinanziamento di interventi per la 

sicurezza stradale, formulando una proposta progettuale congiunta denominata "RE.CI.PRO.CI 

Rete Ciclopedonale Protetta - Collegamento Intercomunale tra i Comuni di Altidona e Pedaso". 


L'intervento riguarda la creazione di una viabilità alternativa ciclopedonale prossima alla costa, 

da realizzarsi poco prima del ponte ferroviario, in modo da evitare completamente 

l'interferenza con il traffico veicolare lungo la Strada Statale 16 Adriatica ed era ammesso in 

graduatoria tra gli interventi relativi al 3°, 4° e 5° PNSS, di cui alle graduatorie approvate con 

DDPF n. 114/TPL/2014. L'Amministrazione Capofila del raggruppamento è stata individuata 

nel Comune di Altidona. 


Il Progetto preliminare, redatto dal Ufficio tecnico ex Genio Civile della Provincia di Fermo, è 

stato approvato dal Comune di Altidona con D.G.e. n. 73 del 05.10.2013 e riapprovato con 

D.G.e. n.32 del 10.04.2017. 

Con nota prot. n. 2242 del 14.04.2017, il Comune di Altidona in qualità di Ente capofila 

comunica alla Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio la 

manifestazione d'interesse alla realizzazione dell'intervento denominato "RE.CI.PRO-CI rete 

ciclopedonale protetta collegamento intercomunale Altidona-Pedaso". 


Con D.G.R. n. 784 del 10.07.2017 è stato approvato il programma di interventi per lo sviluppo e 
la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ai sensi dell'art.5 del D.M. 
481/2016 del MIT. 

Detta Delibera individua i progetti da cofinanziare tra quelli presenti nella graduatoria relativa ...f 
ai bandi del 3°, 4° e 5° del PNSS, in quanto risultanti rispondenti alle finalità e ai criteri richiesti CI 
dal citato decreto ministeriale ed individua tra i progetti finanziabili del programma approvato 
con DGR 784/2017 il progetto denominato "RE.CI.PRO-CI Rete ciclopedonale protetta 
Collegamento intercomunale Altidona-Pedaso" per un importo complessivo dell'intervento di € 

365.000,00 di cui € 182.500,00 a carico del Ministero e € 182.500,00 a carico dell'ente attuatore 
(50% Altidona e 50% Pedaso). 

Con nota prot. n. 6849 del 03.11.2017 a firma del Sindaco del Comune di Altidona, in qualità di 

comune capofila, è stata richiesta all' Amministrazione Regionale la possibilità di utilizzare il 

personale della P.F. Tutela del Territorio di Fermo per lo svolgimento delle attività di 

Progettazione Definitiva/Esecutiva comprensiva della sicurezza cantieristica, di Direzione 

Lavori e di Collaudo tecnico amministrativo delle opere in oggetto, in quanto i Comuni 

interessati dall'intervento non possiedono le competenze tecniche e di qualificazione necessarie 

per poter procedere con le successive fasi di progettazione e direzione lavori, oltre al fatto che le 

prestazioni richieste, per i lavori di cui tratta si, pur se funzionali alla sicurezza stradale dei 

comuni avvalenti, necessitano di competenze tecnico specialistiche in campo idraulico ~ono 


http:RE.CI.PRO.CI
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specifiche della P.F. Tutela del Territorio di Fermo, proprio m qualità di Autorità Idraulica 
competente territorialmente. 

In forza delle deleghe funzionali stabilite dalle normative in materia idraulica ed idrogeologica, 
si ritiene opportuno che la Regione possa perseguire anche scopi collaborativi con gli Enti 
territoriali che ne fanno formale richiesta, in particolare nei casi richiedenti specifiche 
competenze tecnico specialistiche che gli uffici comunali in genere non possiedono. 

Si conviene che l'intervento in questione, pur se funzionale anche alla sicurezza stradale dei 
due Comuni interessati ed al completamento della ciclovia adriatica, attiene ad ambiti del corso 
d'acqua inerenti il fiume Aso ed interseca problematiche idrauliche di competenza specifica 
della P.F. Tutela del Territorio di Fermo, il cui personale in organico risulta altresì possedere le 
capacità organizzative e tecniche per coordinare in breve tempo la progettazione e la sua 
realizzazione. 

A seguito dell'istanza avanzata dal Comune Capofila di Altidona di avvalersi delle specifiche 
competenze tecniche della P.F. Tutela del Territorio di Fermo per la realizzazione di tali opere, si 
ritiene perciò necessario, ai sensi ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della DGR 1624/2016, 
predisporre lo schema della Convenzione disciplinante l'espletamento di tutte le prestazioni 
tecniche da parte dei dipendenti regionali per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento 
denominato "Collegamento Ciclopedonale in prossimità della foce del Fiume Aso tra i Comuni di 
Altidona e Pedaso. CUP: GllB1700031000l" il cui costo complessivo è pari ad €. 365.000,00. 

Si ritiene altresì necessario che il Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 
venga incaricato di sottoscrivere la convenzione di cui all' Allegato 1, consentendo allo stesso di 
apportare al testo le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento 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. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né p r alcun impegno di 
spesa 

rocedimento 
erafini ) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TUTELA DEL 

TERRITORIO DI FERMO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che in relazione al presente procedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6bis la L. 41/1990 e 
degli arti. 6 e 7 del DPR n .62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 


n sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione della presente 
Deliberazione e dichiara, in relazione al presente provvedimento, 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. 

/nirig l Servizio 
/~ ( rL/ 

La presente deliberazione si compone di n . •) 5 pagine, di cui n. -----f-- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

!n Segretario della Giunta 

l ' .([)t;;21l)/~ 
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SCHEMA DI CONVENZIONE tra la Regione Marche e le amministrazioni comunali di 
Altidona (Comune Capofila) e Pedaso, disciplinante l'espletamento delle prestazioni 
tecniche da parte del personale regionale della P.F. Tutela del Territorio di Fermo ai sensi 
dei commi 5 e 6 dell'art 2 della DGR 1624/2016, ai fini della progettazione ed esecuzione dei 
lavori di "Collegamento Ciclopedonale in prossimità della foce del Fiume Aso tra i Comuni di 
Altidona e Pedaso. CUP: GllB17000310001" di cui alla D.G.R. n.784 del 10.07.2017 e dell'art.5 
del D.M. 481/2016 del MIT. 

L'anno duemila____ (201_) il giorno _____del mese di _____ 

TRA 

la REGIONE MARCHE rappresentata nato _________ 

a , in qualità di domiciliato per la carica 
_____________ (CF. 8008630420 Regione Marche); 

E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

di ALTIDONA (COMUNE CAPOFILA) rappresentata nato ______ 
a , in qualità di domiciliato per la carica 
____________ (CF. 81000890442 Comune Altidona); 

e di PEDASO rappresentata ___ ______ __ nato _ _ __________ 

a ________---', in qualità di domiciliato per la carica 
_____________ (CF. 81001950443 Comune Pedaso); 

Premesso che 

• 	 i Comuni di Altidona e Pedaso hanno stipulato un accordo finalizzato a costituire un 
raggruppamento per partecipare ai Bandi regionali per il cofinanziamento di interventi per 
la sicurezza stradale, formulando una proposta progettuale congiunta denominata 
"RE.CI.PRO.CI Rete Ciclopedonale Protetta - Collegamento Intercomunale tra i Comuni di 
Altidona e Pedaso"; 

• 	 l'intervento riguarda la creazione di una viabilità alternativa ciclopedonale prossima alla 
costa, da realizzarsi poco prima del ponte ferroviario, in modo da evitare completamente 
l'interferenza con il traffico veicolare lungo la Strada Statale 16 Adriatica ed era ammesso in 
graduatoria tra gli interventi relativi al 3°, 4° e 5° PNSS, di cui alle graduatorie approvate 
con DDPF n. 114/TPL/2014. L'Amministrazione Capofila del raggruppamento è stata 
individuata nel Comune di Altidona; 

http:RE.CI.PRO.CI
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• 	 il Progetto preliminare, redatto dal Ufficio tecnico ex Genio Civile della Provincia di Fermo, 
è stato approvato dal Comune di Altidona con D.C.C. n. 73 del 05.10.2013 e riapprovato con 
D.G.C. n.32 del 10.04.2017; 

• 	 con D.G.R. n. 784 del 10.07.2017 è stato approvato il programma di interventi per lo 
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ai sensi dell'art.5 
del D.M. 481/2016 del MIT. 

• 	 detta Delibera individua i progetti da cofinanziare tra quelli presenti nella graduatoria 
relativa ai bandi del 3°, 4° e 5° del PNSS, in quanto risultanti rispondenti alle finalità e ai 
criteri richiesti dal citato decreto ministeriale ed individua tra i progetti finanziabili del 
programma approvato con DGR 784/2017 il progetto denominato "RE.CI.PRO-CI Rete 
ciclopedonale protetta - Collegamento intercomunale Altidona-Pedaso" per un importo 
complessivo dell'intervento di € 365.000,00 di cui € 182.500,00 a carico del Ministero e € 

182.500,00 a carico dell'ente attuatore (50% Altidona e 50% Pedaso); 

• 	 con nota prot. n. 6849 del 03.11.2017 a firma del Sindaco del Comune di Altidona, in qualità 
di Comune Capofila, è stata richiesta all' Amministrazione Regionale la possibilità di 
utilizzare il personale della P.F. Tutela del Territorio di Fermo per lo svolgimento delle 
attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva comprensiva della sicurezza cantieristica, di 
Direzione Lavori e di Collaudo tecnico amministrativo delle opere in oggetto, in quanto i 
Comuni interessati dall'intervento non possiedono le risorse finanziare, tecniche e di 
qualificazione necessarie per poter procedere con le successive fasi di progettazione, 
affidamento e direzione lavori, oltre al fatto che le prestazioni richieste, per i lavori di cui 
trattasi, pur se funzionali alla sicurezza stradale dei comuni avvalenti, necessitano di 
competenze temico specialistiche in campo idraulico che sono specifiche della P.F. Tutela 
del Territorio di Fermo, proprio in qualità di Autorità Idraulica competente territorialmente; 

Ritenuto che 

• 	 m forza delle deleghe funzionali stabilite dalle normative in materia idraulica ed 
idrogeologica, sia opportuno che la Regione possa perseguire anche scopi collaborativi con 
gli Enti territoriali che ne faIIDo formale richiesta, in particolare nei casi richiedenti 
specifiche competenze tecnico specialistiche che gli uffici comunali in genere non 
possiedono; 

Convenuto che 

• 	 l'intervento in questione, pur se funzionale anche alla sicurezza stradale dei due Comuni 
interessati ed al completamento della ciclovia adriatica, attiene ad ambiti del corso d'acqua 
inerenti il fiume Aso ed interseca problematiche idrauliche di competenza specifica della 
P.F. Tutela del Territorio di Fermo, il cui personale in organico risulta altresì possedere le 
capacità organizzative e tecniche per coordinare in breve tempo la progettazione e la sua 
realizzazione; 

/J/ 
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Dato atto che 

• 	 ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della D.G.R. n. 1624 del 27/12/2016 denominata 
"Approvazione del Regolamento di attuazione in materia di incentivi nell'ambito delle procedure 
contrattuali, criteri di affidamento dei relativi incarichi, nonché le modalità di costituzione, 
accantonamento, ripartizione e liquidazione del relativo fondo incentivante", l'espletamento di 
prestazioni professionali rese da ogni dipendente regionale per conto di altre pubbliche 
amministrazioni deve sempre essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra la 
Regione Marche e l'amministrazione avvalente; 

• 	 a seguito dell'istanza avanzata dal Comune capofila di Altidona di avvalersi delle specifiche 
competenze tecniche della P.P. Tutela del Territorio di Fermo per la realizzazione 
dell'intervento denominato "Collegamento Ciclopedonale in prossimità della foce del Fiume Aso 
tra i Comuni di Altidona e Pedaso. CUP: GllB17000310001" il cui costo complessivo è pari ad 
€. 365.000,00, risulta necessario sottoscrivere apposita Convenzione tra la Regione Marche e i 
Comuni di Altidona e Pedaso; 

• 	 ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della DGR 1624/2016, è pertanto necessario predisporre 
uno schema di convenzione disciplinante le modalità delle prestazioni tecniche da parte dei 
dipendenti regionali ai fini della progettazione ed esecuzione dell'opera in parola; 

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

ART. 1 

Oggetto 

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina delle modalità di utilizzo del personale 
della P.P. Tutela del Territorio di Fermo per lo svolgimento delle attività di Progettazione 
Definitiva/Esecutiva comprensiva della sicurezza cantieristica, di Direzione Lavori e di 
Collaudo tecnico amministrativo per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento 
Ciclopedonale in prossimità della foce del Fiume Aso tra i Comuni di Altidona e Pedaso. CUP: 
GllB17000310001" il cui costo complessivo è pari ad €. 365.000,00, di cui al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20712 del 27/12/2007 e successivi - Piano 
Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 3° Programma Annuale di Attuazione. 

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività 
disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento. 

ART. 2 

Accettazione del Ruolo 

La Regione Marche, in virtù delle deleghe funzionali stabilite dalle normative in materia 
idraulica ed idrogeologica, accoglie ed accetta l'istanza del Sindaco del Comune di Altidona, in 
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qualità di Comune Capofila, ed incarica allo scopo il Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di 
Fermo di individuare tra i propri dipendenti le figure professionali necessarie per fornire 
supporto al personale incaricato dipendente del comune nelle fasi di progettazione esecutiva, 
esecuzione, attuazione tecnica/amministrativa dell'intervento e degli adempimenti previsti per 
il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
lavori pubblici. 

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in ordine 
all'affidamento dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o 
contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti per l'aggiudicazione dell'appalto, sono a totale carico 
dei Comuni. 

Tutte le liquidazioni sono di esclusiva competenza dei Comuni e pertanto non sono imputabili 
alla Regione le spese derivanti da eventuali ritardi o omissioni nei pagamenti di cui al 
successivo art. 4. 

I Comuni sono esplicitamente sollevati da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati 
dalle attività svolte dalle figure professionali incaricate dalla Regione per lo svolgimento delle 
prestazioni di cui alla presente Convenzione. 

La Regione garantisce ai Comuni l'accesso a tutti agli atti relativi all'intervento conservati 
presso la sua sede e si impegna a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria 
per consentire il rapido pagamento delle spese maturate. 

ART. 3 

Obblighi della Regione 

Per l'attuazione dell'intervento indicato nell'articolo 1 e nel rispetto dei tempi di attuazione 
stabiliti all'art. 5 della presente Convenzione, la Regione Marche, nella figura del Dirigente 
della P.F. Tutela del Territorio di Fermo che si avvarrà del personale della struttura che dirige, si 

impegna: 

• 	 a svolgere le funzioni di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione dell'opera, trasmettendo ai Comuni di copia del progetto 
definitivo/esecutivo e degli atti di approvazione dello stesso; 

• 	 a svolgere le funzioni di direzione dei lavori e tutte le attività ad essa connesse, compresa 
l'emissione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento delle rate d'acconto e il 
saldo dei lavori; 

• 	 a svolgere le funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera; 

• 	 a svolgere l'assistenza ai lavori, la contabilità dei relativi registri, gli espletamenti di 
competenza del direttore dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera o l'attestazione della 
regolare esecuzione prevista dalle specifiche circostanze; 
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• 	 a comunicare ai Comuni il completamento e la redazione di ogni fase progettuale, la 
consegna dei lavori, la loro ultimazione, il collaudo e gli stati di avanzamento 
dell'intervento, predisponendo ogni prestazione tecnico amministrativa attinente la 
realizzazione dei lavori sino al loro completamento, ivi comprese le funzioni in caso di 
contenzioso con l'Impresa; 

• 	 a produrre la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione 
dell'intervento entro due mesi dalla emissione del relativo certificato di collaudo. 

ART. 4 

Varianti in corso d'opera 

Per le eventuali varianti in corso d'opera il cui importo ecceda i15 % dell'importo di contratto, è 
necessario richiedere preventivamente l'approvazione da parte del Comune Capofila di 
Altidona delle relative perizie nei casi previsti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Non sono soggette a tale approvazione le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto e che prevedano un aumento della spesa 
non superiore a15% dell'importo originario del contratto o, se inferiore, all'accantonamento per 
imprevisti fissato nel quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione. 

In tale ultima ipotesi la Regione Marche deve informare il Comune Capofila trasmettendo sia il 
quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera e sia il provvedimento 
di approvazione della variante. 

ART. 5 

Adempimenti dei Comuni 

Per l'attuazione dell'intervento indicato nell 'articolo 1 e nel rispetto dei tempi di attuazione 
stabiliti all'art. 5 della presente Convenzione, il Comune di Altidona, in qualità di Comune 
Capofila, si impegna: 

• 	 alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nel pieno rispetto della normativa 
vigente in materia di lavori pubblici, comunicando alla Regione il nominativo ed i relativi 
contatti e recapiti (indirizzo, fax ., telefono e posta elettronica); 

• 	 a fornire tutti gli studi, indagini, documenti a propria disposizione e tutti i documenti 
tecnico-amministrativi richiesti dalla Regione per l'espletamento delle attività di 
progettazione, garantendo, qualora richiesto, il necessario supporto tecnico-amministrativo; 

• 	 alla verifica e validazione del progetto esecutivo/definitivo così come stabilito dalla vigente 
normativa in materia; 
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• 	 ad assumere la funzioni di "Stazione Appaltante" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.l. 
procedendo, pertanto, alla: 

o 	 scelta del contraente in conformità ai contenuti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., adottando, nel 
rispetto della normativa vigente, le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte 
più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla perfetta realizzazione dell'intervento e 
alla sua economicità; 

o 	 predisposizione e pubblicazione degli atti di gara, comunicando alla Regione l'avvio 
delle procedure di affidamento ed aggiudicazione dei lavori, nonché la stipula del 
contratto; 

• 	 alla stipula del contratto di appalto precisando che: 

o 	 i pagamenti saranno erogati direttamente dal Comune Capofila (C.F. 

------), con sede , sulla base dei certificati di pagamento 
prodotti dalla Regione Marche in forza della presente Convenzione, secondo le modalità 
previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o 	 tutti i pagamenti sono imputati sulla contabilità finanziaria ______ intestata al 
Comune Capofila; 

o 	 l'Appaltatore si impegna ad intestare le fatture al Comune Capofila e non dovrà 
rilasciare alcun documento fiscale nei confronti della Regione; 

o 	 ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, i creditori dovranno indicare in calce alle fatture emesse il conto corrente 
bancario o postale, tra quelli dedicati all'appalto da utilizzare per il pagamento; 

• 	 a provvedere alla copertura economica di tutte le spese necessarie alla realizzazione 
dell'intervento, compresa la copertura assicurativa dei progettisti come per legge; 

• 	 a conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere 
dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento; 

• 	 a trasmettere i dati necessari al monitoraggio, procedurale e finanziario dell'intervento; 

ART. 6 

Spese tecniche e incentivo per la progettazione di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai tecnici incaricati dal Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Fermo per lo svolgimento 
delle attività di cui all'art. 2 sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n . 50/2016 
e s.m.i. nella misura massima non superiore all'80% del 2 % dell'importo posto a base di gara. 

Gli incentivi, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell' Amministrazione, saranno previsti tra le somme a disposizione per la realizzazione 
dell'intervento e verranno ripartiti seguendo i criteri del vigente Regolamento della Regione 
Marche approvato con D.G.R. n. 1624 del 27/12/2016 e successive modifiche o integrazioni. 
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La quota incentivo da destinare alle finalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che è pari al 

20% del fondo incentivante del 2%, sarà totalmente assegnata ai Comuni per gli usi di legge. 


Le somme corrispondenti al compenso incentivante dovuto ai dipendenti regionali aventi 

diritto potranno essere liquidate solo in occasione del saldo finale delle somme conseguenti al 

Conto Finale e collaudo dell'opera. 


ART. 7 

Tempi di attuazione dell'intervento 

Per la progettazione e la r ealizzazione dell'intervento la Regione Marche dovrà rispettare la 

seguente tempistica delle attività: 


• 	 trasmissione alla Stazione Appaltante del Progetto Definitivo/Esecutivo entro 90 giorni dalla 

sottoscrizione della presente Convenzione su disposizione del RUP; 


• 	 consegna lavori entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace; 

• 	 esecuzione dell'intervento secondo il crono programma allegato al progetto; 

• 	 redazione della Relazione a Struttura Ultimata del Direttore Lavori entro 30 giorni 

dall'ultimazione delle opere strutturali al fine di permettere il corrispondente Collaudo 

Statico; 


• 	 chiusura del procedimento amministrativo con la redazione e sottoscrizione dello Stato 

finale e del Certificato di Regolare Esecuzione entro due mesi dall'emissione del Certificato 

di Ultimazione Lavori da parte della D.L.; 


La Regione Marche pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla 

completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di progettazione 

esecutiva ed esecuzione dell'intervento, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali 

vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto 

dei termini sopra riportati. 


ART. 8 

Risoluzione o revoca della Convenzione 


In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento imputabili alla 

Regione Marche, di cui al precedente art. 7, i Comuni possono diffidare la Regione ad 

adempiere tempestivamente e comunque entro il tempo massimo di 30 giorni solari dal 

ricevimento della diffida, alle attività programmate indicate al precedente articolo. 


In caso di mancato adempimento ovvero di insufficienti motivazioni addotte al ritardo, i 

Comuni potranno revocare la presente Convenzione e sostituirsi alla Regione che, in questa 

eventualità, dovrà prodigarsi affinché ogni atto documentale e progettuale in suo possesso sia 

posto a disposizione dei Comuni o di altri soggetti dallo stesso delegati. 
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ART. 9 

Verifica delle fasi procedurali 

Nell'ambito dell'oggetto di cui alla presente Convenzione, sarà compito del Responsabile Unico 
del Procedimento, nominato allo scopo dal Comune Capofila di Altidona, monitorare 
costantemente l'avanzamento dell'opera, il rispetto della modulazione dei tempi di contratto e 
del cronoprogramma, segnalando con sollecitudine alla Regione ogni scostamento significativo 
dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si 
frapponga alla realizzazione dell'intervento, avanzando altresÌ eventuali proposte sulle azioni 
correttive da intraprendere. 

ART. IO 

Durata 

Il presente Accordo produce effetti dalla sottoscrizione delle parti contraenti e fino alla 
completa realizzazione dell'intervento. 

ART. n 
Spese della Convenzione 

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 
642 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del 
D.P.R. 16.04.1986, n. 131, con onere di spesa a carico dei Comuni di Altidona e Pedaso. 

ART.12 

Controversie 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno composte in forma 
pacifica, mediante contatti diretti tra le stesse. In caso di controversie particolarmente gravi e 
non risolvibili in forma pacifica, competente sarà il Foro di Ancona. 

Ogni controversia giudiziaria afferente alla progettazione di dettaglio sarà di esclusiva 
competenza della Regione Marche, la quale sarà tenuta a sollevare i Comuni di Altidona e 
Pedaso, accollandosi i relativi oneri, da ogni pretesa o molestia giudiziaria che potesse 
provenire da terzi relativamente a carenze ed errori progettuali. 

La Regione Marche rimarrà altresÌ unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori e 
degli eventuali danni che potessero provenire a terzi, limitatamente alla realizzazione 
dell' opera. 

ART.13 
Trattamento Dati Personali 
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Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196/2003. Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione alla presente 
Convenzione è il Sindaco del Comune Capofila di Altidona. 

ART. 14 

Repertorio 

La presente Convenzione è redatta in tre copie originali, una per ciascun sottoscrittore e la terza 
per il repertorio dopo l'acquisizione dei provvedimenti formali da parte delle singole 
amministrazioni partecipanti sottoposti all'esame dei rispettivi organi di controllo. 

ART.IS 
Altre disposizioni 

Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa 
generale in materia di lavori ed appalti pubblici ed alle disposizioni del Codice Civile. 

Lette le condizioni e le prescrizioni, tutte, riportate in ciascuno dei 15 (quindici) articoli della presente 
Convenzione, si approvano incondizionatamente e vengono sottoscritte in segno di accettazione dalle 
parti. 

Per LA REGIONE MARCHE 

Per IL COMUNE DI ALTIDONA Per IL COMUNE DI PEDASO 

IL SINDACO IL SINDACO 





