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

Fermo per la realizzazione di una rotatoria 
Prot . Segr. a ll'intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 

772 ex SS 210 Fermana Faleriense in località Molini-Girola 
del Comune di Fermo 

Lunedì 28 maggio 2018, nella sede de lla Regione Marche , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è ri unit a la Giunt a regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pre sidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Ass essore 
- ANGELO SC IAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per l a validità dell' adunanza, assume la 
Preside nza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assist e 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscio li. 
La deli berazione 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' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche, la Provincia di 
Fermo ed il Comune di Fermo per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra le strade 
SP 157 Girola e SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense in località Molini-Girola del Comune di 

Fermo. 

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 1'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, la Provincia di Fermo ed il 

Comune di Fermo per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra le strade SP 157 Gi
rola e SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense in località Molini-Girola del Comune di Fermo 
all'"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 stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a euro 50.000,00 è a 

carico del bilancio 2018/2020, annualità 2018, capitolo 2100520073; 


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

d.lgs.33/2013. I -. 
TL SEGRETARIOJt;L~,crUNTA 

(DebO~. ~ira~i) 
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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 SS 210 Fermana. 
In riferimento anche a tale strada con nota del 8/9/2017 prot. 1633 la Provincia di Fermo: 
• 	ha comunicato di aver ricevuto una petizione popolare corredata da oltre 1000 firme relativa alla 

necessità di di migliorare l'intersezione a raso tra la SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense con la SP 
157 Girola. 

• 	ha trasmesso lo studio di fattibilità tecnico -economico relativo alla realizzazione della Rotatoria 
per l'eliminazione di una intersezione pericolosa tra la SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense con la 
S.P. 157 Girola 

• 	ha stimato il costo dell'intervento pari ad euro 150.000,00 ed ha richiesto tale contributo alla 
Regione. 

Successivamente a tale nota, la Regione Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo, hanno 
condiviso la necessità di eliminare l'intersezione pericolosa tra la SP 239 ex SS 210 e la SP 157 
mediante la realizzazione di una rota tori a in località Molini-Girola, nel territorio del Comune di 
Fermo, anche in considerazione del notevole flusso di mezzi pesanti e dei numerosi incidenti che si 
sono verificati nel corso degli anni ed hanno inoltre deciso di ripartire tra loro la spesa. 

Pertanto la spesa risulta ripartita per euro 50.000,00 a carico della regione Marche, per euro 50,000 
carico della Provincia di Fermo e per euro 50.000,00 a carico del Comune di Fermo per un totale d 
euro 150,00. 
La Regione Marche con LR 09 febbraio 2018, n. 2 "Disposizioni urgenti di aggiornamento della 
normativa regionale" all' art. 15 ha stabilito che nella Tabella C allegata alla legge regionale 29 di
cembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. 
Legge di stabilità 2018), nell' annualità 2018 è inserita la voce: Missione lO - Programma 5 - Contri
buto straordinario alla Provincia di Fermo per la rotatoria intersezione tra le strade SP 157 Girola e 
SP 239 ex 210 Fermana-Faleriense in Località Molino-Girola del Comune di Fermo: euro 50.000,00. 
Le risorse sono disponibili nel bilancio 2018-2020 annualità 2018, capitolo 2100520073. 
Tutto ciò premesso si è concordato che La PF "Tutela del Territorio di Fermo" della Regione Marche 
in accordo con le strutture tecniche della Provincia del Comune e dell' ANAS gestore delle strade d 
competenza regionale, rediga il progetto definitivo ed esecutivo della rotatoria, comprensivo de 
computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi nuovi prezzi, capitolato speciale d'appalto e qua 
dro tecnico economico ed il relativo Piano di sicurezza e Coordinamento, effettua la direzione lavori 
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mediante i propri uffici tecnici e la Provincia di Fermo provvedata a svolgere il ruolo di Stazione ap 
paltante e a nominare il responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii. ed a 
effettuare il coordinamento della sicurezza. 
Tale attività si concluderà dopo l'approvazione del certificato di collaudo dell' opera realizzata. 
A tal fine è stato predisposto uno schema di convenzione tra la Regione Marche, la Provincia di 
Fermo ed il Comune di Fermo per "la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra le strade SP 
157 Girola e SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense in località Molini-Girola del Comune di Fermo" il 
cui costo è pari a euro 150.000,00. 
Risulta inoltre necessario incaricare il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
di sottoscrivere la convenzione di cui all' Allegato 1 e di consentire allo stesso di apportare al testo le 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse 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 1'adozione del presente atto. 

http:sS.mm.ii
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione, e dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000,che in relazione al presente provve
dimento 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. 

/ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di euro 50.000 intesa come disponibilità a carico 
del Bilancio 2018/2020 - armualità 2018, capitolo di spesa n. 2100520073. 

La responsabile della P.O. 
Controllo contabile ella spesa 1 

~De ,-,ro~).7""''---J-..../ 

La presente deliberazione si compone di n. _~ l pagine, di cui n. + pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

el~iBiun~-a 
Gil ldi) 
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"Allegato l" 

Schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Fermo ed il Comune di per la realizza
zione di una rotatoria all'intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 ex SS 210 Fermana Falerien
se in località Molini-Girola del Comune di Fermo 

TRA 

REGIONE MARCHE rappresentata ______ nato _______ a __________ 

in qualità di _____________domiciliato per la carica _____________ _ 

(C.F. 8008630420 Regione Marche) ; 

E 

PROVINCIA di FERMO rappresentata _______, nato ______a _________ 

in qu~i~ di _ ____________________________domicili~o per la 

canca _______________.(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 

norma medesima; 

l'art.7, comma 1 della LR 35 "Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 2017/2019 della ) 

Regione Marche (Legge di stabilità 2017) stabilisce che "A decorrere dal 10 gennaio 2017 le strade "ex 

Al\AS" 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 
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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 8/9/2017 prot. 1633 la Provincia di Fermo. 

• 	 ha comunicato di aver ricevuto una petizione popolare corredata da oltre 1000 firme relativa alla 

necessità di di migliorare l'intersezione a raso tra la SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense con la 

S.P. 157 Girola. 

• 	 ha trasmesso lo studio di fattibilità tecnico -economico relativo alla realizzazione della Rotatoria per 

l'eliminazione di una intersezione pericolosa tra la SP 239 ex SS 210 Fermana Faleriense con la 

S.P. 157 Girola 

• 	 ha stimato il costo dell'intervento pan ad euro 150.000,00 ed ha richiesto tale contributo alla 

Regione. 

la Regione Marche la Provincia di Fermo e con il Comune di Fermo, hanno condiviso sia la necessità di 

eliminare l'intersezione pericolosa tra la SP 239 ex SS 210 e la SP 157 mediante la realizzazione di una 

rotataria in località Molini-Girola nel territorio del Comune di Fermo, anche in considerazione del 

notevole flusso di mezzi pesanti e dei numerosi incidenti che si sono verificati nel corso degli anni, sia la 

necessità di ripartire la spesa; 

il costo di tale rotatoria è pari ad euro 150,000 e la spesa è ripartita per un importo pari ad euro 50,000 

carico di ognuno degli Enti firmatari la convenzione; 

la Regione Marche con DGR n ....... ha approvato lo schema di convenzione; 
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la Provincia di Fermo con Decreto del Presidente n. _ del _ _ ha approvato lo schema d 
convenZIOne; 

il Comune di Fermo con Deliberazione della Giunta Comunale n. _ del __ ha approvato lo schema d 
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, la realizzazione e la successIva manutenzion 

dell'intervento di miglioramento della sicurezza della viabilità per l' eliminazione di intersezione pericolosa al 

nel territorio del comune di Fermo con la realizzazione d di un ' intersezione di tipo a "rotatoria" 

L' intervento previsto consiste nella modifica dell ' attuale innesto a raso tra la SP. 157 Girola e la SP 239 ex S 

210 Fermana Faleriense nel territorio comunale di Fermo, con la realizzazione di un'intersezione di tipo a "rota 

tori a" 

L'adozione della tipologia di intersezione a rotatoria ha lo scopo di ridurre il tasso di incidentalità stradale indu 

cendo un generale miglioramento della qualità della circolazione veicolare ed un innalzamento dei livelli di ser 

vizio dei rami di viabilità affluenti , così da garantire un miglioramento della sicurezza stradale. 

l\ella sua nuova configurazione, l' incrocio sarà costituito da una corona rotatoria di scorrimento dimensionat 

per ingressi a più corsie, percorribile con circolazione a senso unico antioraria, delimitata internamente d 

un' isola centrale di forma circolare. I rami d'immissione in rotatoria, lungo la SP 239 ex SS 210 Fermana Fale 

riense e lungo la S.P. n. 157 Girola , saranno dimensionati per ingressi a due corsia. Gran parte della nuova rota 

tori a sarà realizzata sull'impronta dell'intersezione stradale esistente; solo una porzione verrà realizzata su nuo ~ 

vo sedime. ~ 

Per il dettaglio dell'intervento da realizzare, le parti fanno espresso rinvio all' allegato 1 (planimetria di proget 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

72 3DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

to), che costituisce parte integrante della presente convenzione. 
ART.3 


( Adempimenti della Regione Marche) 


l. La PF "Tutela del Territorio di Fermo" della Regione Marche, in accordo con le strutture tecniche della Pro 

vincia del Comune e dell' ANAS gestore delle strade di competenza regionale, redige il progetto definitivo e 

esecutivo della rotatoria, comprensivo del computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi nuovi prezzi, capi 

tolato speciale d'appalto e quadro tecnico economico ed il relativo Piano di sicurezza e Coordinamento, effettu 

la direzione lavori , mediante i propri uffici tecnici. 

2. Gli oneri economici per assicurare la progettazione definitiva ed esecutiva sono ricompresi nel finanziamen 

to tra le somme a disposizione del quadro economico. 

ART. 4 
(Compiti della Provincia di Fermo) 

1. La Provincia di Fermo provvede: 

a) a svolgere il ruolo di Stazione appaltante e a nominare il responsabile del procedimento ai sensi de 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


b) ad effettuare il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell' opera. 


ART.5 

(Adempimenti a carico del Comune di Fermo) 


1. Il Comune di Fermo provvederà ad espletare le procedure per acquisire la disponibità dei suoli con le risors 

previste nel Quadro economico. 

2. Successivamente alla realizzazione dell'opera provvederà alla manutenzione del verde (aiuole e interno dell 

rotatoria) accollandosi le spese dei consumi idrici nonché i costi per assicurare l'energia dell ' impianto di illu 

mmazlone. 

3. Il Comune di Fermo inoltre alla conclusione dell'opera provvederà alla volturazione delle particelle espro 

priate rispettivamente al patrimonio degli enti competenti in relazione alla classificazione delle strade interessa 

te. 

http:ss.mm.ii
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ART.6 


( Costi ed impegni finanziari) 


1. Le parti convengono che il finanziamento massimo, per la completa attuazione dell'intervento di cui al pre 


sente atto non potrà superare l'importo euro 150.000,00. 


Tale importo è suddiviso per euro 50.000,00 a carico della Regione Marche, per euro 50.000,00 a carico dell' 


Provincia di Fermo e per euro 50.000,00 a carico del Comune di Fermo, fermo restando il limite massimo d 


finanziamento regionale stabilito nella misura di euro 50.000,00. 


ART.7 


(Modalità di liquidazione del finanziamento) 


1.La Regione Marche ed Comune di Fermo provvederanno alla liquidazione della quota di propria competenz 

complessivamente pari ad euro 100.000,00 trasferendo al soggetto Attuatore (Provincia di Fermo) la quote d 

propria compartecipazione in maniera proporzionale sulla base delle richieste del legale rappresentante dell 

Provincia di Fermo alla quale deve essere allegata la certificazione delle spese sostenute sottoscritta dal RUP e 

attestante lo stato di avanzamento dei lavori o di approvazione degli atti di collaudo. 

Articolo 8 
(Economie) 

1. Le eventuali economie conseguite al termine dei lavori potranno essere riprogrammate in accordo tra Re

gione Marche e Provincia di Fermo ed il Comune per investimenti nel territorio sulle strade della Provincia 

di Fermo. 

Articolo 9 
(Clausole di manleva) J 

1. La Regione Marche rimarrà l'unica responsabile della corretta esecuzione del progetto manlevando la 

Provincia ed il Comune da qualsiasi pretesa e/o richiesta risarcitoria che dovesse provenire in tal senso. 
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2. La Provincia di Fenno rimarrà l'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori e degli eventuali 

danni che potessero essere arrecati a terzi, limitatamente alla realizzazione dell'opera, manlevando la Regio

ne ed il Comune da qualsiasi pretesa e/o richiesta risarcitoria che dovesse provenire in tal senso . 

3. La Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Regione da qualsiasi rivendicazione o pretesa di 

terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza delle attività previste nella presente 

convenzione relative all'appalto e alla realizzazione dei lavori. 

Articolo lO 
(RUP) 

1. Il responsabile Unico del Procedimento è _ ____________ 

Articolo 11 
(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 saranno a carico del richiedente la registrazione. 

Articolo 12 
(Durata) 

1. r,a presente Convenzione ha effettivo inizio con la sua finna e avrà termine con la presentazione da parte del 

la Provincia di Fenno del certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo dell'opera pubblica e successive liqui 

dazioni di tutte le spese a saldo da parte della Regione. 

Letto e sottoscritto 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di Fermo 

Per il Comune di Fermo 
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"Allegato 1" alla Convenzione "Planimetria " 




