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DE/SC/SPC Oggetto: SISMA 20 16. OCDPC 394/20 16 - 408/2016 - 460/2017 
O NC 489/2017. Progetto per la realizzazione di un polo 

integrato provvisorio ne l territorio del Comune di 
Prot. Segr. Visso finalizzat o alla continuità dei servizi 

209 	 sanitari, attività economiche e produttive, cu lto, 
sociali, aggregative e culturali. Modifiche ed 
integrazioni alla DGR 1754 /201 8 

Lunedi 25 febbr a i o 2019, 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 	 Vicepre sidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assesso re 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente de lla Giunta reg i ona l e . Luca Ceriscioli. Assiste 
a ll a seduta il Segre ta rio della Giunta regionale. Deb orah Giraldi. 

Ri f e ris ce i n qualità di relatore l' Assessore Angelo Sciapichett i . 
La deliberazione in ogge tt o è approvata al l'unanimità dei pre s e nti . 

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 ' INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il______________ 

L'INCARICATO 
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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. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1754/2018. 

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 modificare ed integrare la DGR n.1754 del 17/12/2018, concernente "SISMA 2016. OCDPC 
394/2016 - 408/2016 - 460/2017 - 489/2017. Progetto per la realizzazione di un polo integrato 
prowisorio nel territorio del Comune di Visso finalizzato alla continuità dei servizi sanitari , attività 
economiche e produttive, culto, sociali , aggregative e culturali. Modifiche ed integrazioni alla DGR 
1543/2017", recependo le modifiche e le integrazioni richieste dal Comune di Visso, con -nota 
prot.n .507 del 17/01/2019, come da allegato A) al presente atto che ne fa parte integrante e 
sostanziale; 

2. 	 di inviare tempestivamente la presente deliberazione al Dipartimento della Protezione Civile t 
nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti previsti dalle ordinanze 
394/2016 - 408/2016 - 489/2017; 

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

LA GIUNTA 

http:dell'art.26
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di Riferimento 

• 	 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 394/2016; 
• 	 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 408/2016 articoli 2,3; 
• 	 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 460/2017 articolo 9; 
• 	 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 489/2017 articolo 5; 
• 	 Ordinanza del 9/2016 Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma; 
• 	 DGR 1543/2017 concernente "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"; 

• 	 DGR 1754/2018 concernente "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. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1543/2017". 

Motivazione ed esito Istruttoria 

La regione Marche con DGR 1543/2017 ha approvato 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'art. 5 dell'OCDPC 489/2017. 


Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot.n. DIPITERAG_SM/0003408 del 19/01/2018 
ha preso atto dello studio di fattibilità del progetto di cui alla citata DGR 1543/2017, ai fini dell'assunzione 
della spesa a carico della gestione emergenziale. ~ 

Il Comune di Visso con D.G.C. n.13 del 02.03.2018 ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione l' 

di un polo integrato provvisorio, in conformità alla D.G.R. sopra indicata e come disciplinato all'art.5 
aell'Ofainanzaael Capo Dipartimentoaella Protezione- Civile n.489/2017, a seguito-dello stLidio redatto 
dall'Università di Camerino - Scuola di Ateneo Architettura e Design SAAD, con individuazione dell'area 
più idonea, dove realizzare le suddette strutture, avente importo complessivo, in conseguenza delle 
variazioni economiche apportate in premessa descritte, pari ad € 7.793.815,87, di cui € 4.948.272,55 per 
lavori. Inoltre, con il medesimo atto, viene stabilito di procedere all'affidamento di un incarico esterno, 
mediante apposita procedura di gara, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della 
direzione e contabilità dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione dell'opera di cui sopra. 

Successivamente, il Comune di Visso, con D.G.C. n.167 del 23.10.2018 ha approvato il progetto 

preliminare, redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia. 


La Regione Marche con D.G.R. n.1754 del 17/12/2018, ha apportato l'aggiornamento del fabbisogno a 
seguito delle intervenute modificazioni ed integrazioni non sostanziali delle esigenze che si sono succedute 
dopo l'approvazione della sopra richiamata D.G.R. n.1543/2017, come da richiesta del comune di Visso 
pervenuta con nota prot. n.12417 del 06/12/2018, ed ha inoltrato la suddetta DGR al Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, con nota prot.n.36434 del 09/01/2019, per gli adempimenti previsti dalle ordinanze 
394/2016 - 408/2016 - 489/2017. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE ~ ~1 ~e20, Q 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 I 195 

Il Sindaco del Comune di Visso , con nota prot.n .12593 del 11/12/2018, comunicava la necessità, dovuta 
alla tutela del contesto paesaggistico in cui detti interventi dovranno essere realizzati, di adeguarsi alle 
prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
prot.n.0022421 del 16/11/2018, e proponeva di dividere l'intervento, di cui in oggetto, in due stralci. 
Il primo stralcio relativo alla realizzazione del polo integrato provvisorio, di cui sopra, nell'area ex Park 
Hotel, così come previsto dall'OCDPC nA89/2017 art.5. 
Il secondo stralcio, da attuare mediante l'OCDPC nA08/2016 art.3, relativo alla realizzazione, in altra area 
da individuare, degli edifici artigianali da destinare a sede delle seguenti attività: 

1. 	 Impresa Cardurani Pietro (400 mq); 
2. 	 Impresa Edile Mattioli Quinto (68 mq) ; 
3. 	 Elettricista Caldarola Angelo (40 mq); 
4. 	 E.M. Termoidraulica (88 mq) . 

In fase di predisposizione del Progetto Definitivo, il Comune di Visso ha convocato una conferenza dei 
servizi per il 10/01/2019, ai fini dell 'acquisizione dei pareri e nulla osta , indetta ai sensi dell'ordinanza 
n.388/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile che deroga alle procedure di cui agli artt.14 e 
seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m .i., finalizzato all'approvazione dello stesso. 

Visto l'esito della conferenza dei servizi , come da verbale trasmesso dal Comune di Visso con nota 
prot.n.289 del 10/01/2019, con la quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti, e nonostante il 
parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeolog ica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, il 
Comune di Visso ha comunicato di avvalersi della deroga al D.Lgs.nA2/2004 di cui all'art. 3 dell'OCDPC 
n.389/2016, e di assumere i provvedimenti di propria competenza, necessari all'approvazione del progetto 
definitivo dell 'opera. 

Il Comune di Visso, con D.G.C. n.6 del 18/01/2019, ha approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione 
del polo integrato di cui in oggetto, ai sensi dell 'OCDPC nA89/2017 art.5, avvalendosi delle deroghe 
previste dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.389/2016 art.3 e n.394/2016 art.3 
comma 5, come dettagliatamente motivato nella delibera stessa. 

Il polo integrato provvisorio -di cui in -oggetto, in funzione dello stralcio di cui sopra e delle modifiche 
apportate in sede di redazione del progetto definitivo ed in sede di recepimento delle prescrizioni della 
conferenza dei servizi svoltasi in data 10.01.2019, ha comportato le seguenti modificazioni: 

1. 	 Aumento di 4 mq della superficie da realizzare per l'attività Edicola Emporio come da 
comunicazione prot. n.12905 del 18/12/2018; 

2. 	 Aumento delle quantità delle superfici pubbliche da pavimentare adeguandole alle previsioni del 
progetto definitivo, tale aumento è dovuto alla sottrazione degli edifici del" stralcio ed alla aggiunta 
delle superfici da pavimentare dei porticati inizialmente non prevista per errore materiale; 

3. 	Aumento delle superfici e del costo parametrico delle aree verdi adeguandoli alle previsioni del 
progetto definitivo, tale aumento è dovuto alla sottrazione degli edifici del" stralcio ed ad una più 
accurata valutazione del costo parametrico affinata in sede di redazione del progetto definitivo; 

4. 	 Diminuzione delle superfici dei servizi igienici pubblici dovuta alle variate esigenze in sede di 
redazione del progetto definitivo; 

5. 	 Diminuzione delle superfici degli spazi connettivi pubblici dovuta alle variate esigenze in sede di 
redazione del progetto definitivo; 

6. 	 Aumento delle superfici dei porticati pubblici esterni dovuta alle variate esigenze in sede di 
redazione del progetto definitivo; 
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7. 	 Aumento del costo parametrico delle infrastrutture a rete dovuto alla necessità di fare fronte alla 
invarianza idraulica Ex DGR n. 53/2014 ed all'adeguamento del progetto alle prescrizioni impartite 
dagli enti competenti nell 'ambito della conferenza dei servizi tenutasi il 10.01.2019; 

8. 	 Aumento delle superfici cornplessive da destinare a strade e parcheggi dovuto alla sottrazione degli 
edifici del Il stralcio e dovuto all'adeguamento della viabilità interna ed esterna all'area secondo le 
indicazioni dell'ANAS S.p.a., il costo parametrico di tali superfici è stato diminuito in seguito ad una 
più accurata valutazione dei costi affinata in sede di redazione del progetto definitivo. 

Il Comune di Visso, con nota prot.n.507 del 17/01/2019, ha comunicato l'aggiornamento del fabbisogno a 
seguito delle intervenute modificazioni delle esigenze che si sono succedute dopo l'approvazione della 
D.G.R. sopra richiamata e ne chiede il recepimento da parte della Regione Marche e conseguente presa 
d'atto da parte del Dipartimento della Protezione Civile. 

Con questa proposta di deliberazione ci si prefigge di recepire esclusivamente il fabbisogno così come 
proposto dal Comune di Visso con nota prot.n.507 del 17/01/2019, modificando ed integrando la DGR 
n.1754 del 17/12/2018, concernente "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. 
Modifiche ed integrazioni alla DGR 1543/2017", come da allegato A) al presente atto che ne fa parte 
integrante e sostanziale. 

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

cedimentoII~PO~il ~ tr
:\ 

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 provvedimento 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. 

Il Dirigente del Servizi 
David Piccinini ( 

La presente deliberazione si compone di n. __1_4__ pagine, di cui n. 9 pagine d allegati, che 
formano parte integrante della stessa. 

DEV GIUNTA 
h GÌI~ldi 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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Allegato A 

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.489/2017 Art. 5 

Variazione del fabbisogno 
come richiesto dal Comune di Visso con nota prot.n.507 del 17/01/2019 

A seguito dell'approvazione del 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 , con D.G.R. n.1543 del 18/12/2017 e successivamente 
modificata ed integrata con D.G.R. n.1754 del 17/12/2018, di cui all'art.5 dell 'OCDPC n.489/2017, alla luce 
di ulteriori modificazioni ed integrazioni del fabbisogno, ed in esito alla Conferenza dei Servizi , indetta dal 
Comune di Visso , in data 10/01/2019, che ha analizzato le nuove esigenze del suo territorio e le modifiche 
awenute in fase di predisposizione del progetto definitivo, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.6 
del 18/01/2019, e che con la presente variazione del progetto se ne prende atto, ma subordinandolo poi ad 
una verifica di fattibilità tecnico-economico della concreta realizzazione, la situazione aggiornata è la 
seguente: 

STRUTTURE TEMPORANEE AD USI PUBBLICI 

SUPERFICI COSTO
COSTO COSTO COSTOCATEGORIA ATTIVITA' secondo COMPLESSIVO VARIAZIONISTRUTTURE URBANIZZAZIONI TOTALE

fabbisogno PER ATTIVITA' 

Mq €/mq €/mq €/mq € 

€ 600,00 € 400,00 € 1.000,00 

FINALITA' DI CU LTO 350,00 € 210.000 ,00 € 140.000,00 € 350.000,00 (POLIAMBULATORIO 150,00 € 90000,00 € 60.000,00 € 150.000,00 

AGGIUNTA 
EDIFICI DONAZIONE

AGGIUNTAPUBBLlCI_ CONNOTA
AMBULA TORIO 40,00 Donazione € 16.000,00 € 16.000,00ART. 2 PROTN.8663

PEDIATRICO 
DEL 


Ordinanza 30/08/2018 

nA08 del 
 TOTALE 540,00 € 300.000,00 € 216.000,00 € 516.000,00 € 516.000,00

15/11 /2016 

Intervento 
eseguitoMESSA IN 


DEMOLIZIONI € 200.000,00 direttamente 
SICUREZZA-
dalla ProtezioneART. 2 e 

Civile 
Art.3 

TOTALE OPERE DI 
€ 300.000,00 € 216.000,00 € 516.000,00 € 516.000,00 I~ CUI ALL'ART. 2 
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STRUTTURE TEMPORANEE PER ATIlVrrA' ECONOMICHE EPRODUTTIVE 

SUPERFICI COSTO COSTO COSTO PER COSTO
CATEGORIA ATIlVITA' 80% VARIAZIONI

STRUTTURE URBANIZZAZIONI ATIlVITA' TOTALE
Originaria 

Mq €/mq €/mq €/mq € 

€ 600,00 € 400,00 1000 

RINUNCIA
ART, 3 CON NOTA

Ordinanza LAVANDERIA
ARTIGIANALE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 PROT

nA08 del MENCHINI N,12178 DEL
15/11/2016 30/11/2018 

PARRUCCHIERE 
ARTIGIANALE CARLONI 12,00 € 7.200,00 € 4,800,00 € 12,000,00 

ALBERTO 
RINUNCIA 
CON NOTA

VENANZANGELI
ARTIGIANALE 0,00 € 0,00 €0,00 €0 ,00 PROT

SANTE 
N,11304 DEL 
08/11 /2018 

GRASSELLI TANIA
ARTIGIANALE 24,00 € 14AOO,00 € 9,600,00 € 24,000,00

PARRUCCHIERA 

ARTIGIANALE ZEGA NICOLETTA 16,00 € 9,600,00 € 6AOO,00 € 16,000,00 

VARIAZIONE 

CON NOTA 


PROT N, 

ARTIGIANALEi MA,TE.L.CED, 50,00 € 30,000,00 € 20,000,00 € 50,000,00 11787 DEL 

20/11 /2018 
(AUMENTO 10 

MQ) 
L'EREMO DELLE

ARTIGIANALE 36,00 € 21.600,00 € 14AOO,00 € 36,000,00
-IRIS - . - . . _ ... . - . . - - • • - - - O " ' -

PARRUCCHIERIA 

ARTIGIANALE FRANCONI 24,00 € 14AOO,00 € 9,600,00 € 24,000,00 


CLAUDIA 

PETTACCI SNC DI 


ARTIGIANALE TARRAGONI 112,00 € 67.200,00 € 44,800,00 € 112,000,00 

GIUSEPPE 


TOTALI 274,00 € 274.000,00 € 274.000,00 

ART. 3 
Ordinanza BAR CENTRALECOMMERCIALE 73,60 € 44.160,00 € 29A40,00 € 73.600,00nA08 del PUGINI SILVANA 
15/11/2016 

RISTORANTE 
GIANNOTTI 

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 
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VARIAZIONE 
NENO DI CON NOTA 
BORDONI PROT N.8372 

COMMERCIALE ADELMO E 54,00 € 32.400,00 €21 .600,00 € 54.000,00 DEL 
ANDREA SNC 22108/2018 
GIOIELLERIA (AUMENTO 22 

MQ) 
DUE ARCHI DI 

COMMERCIALE ALTAROCCA 48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48000,00 
ANTONIA 

VARIAZIONE 
CON NOTA 

FULVI MARIARITA PROT N.193 
COMMERCIALE - L'ORTOLANO DEI 72,00 € 43.200,00 € 28.800,00 € 72.000,00 DEL 

SIBILLINI 08/01/2018 
(AUMENTO 24 

MQ) 
L'EDEN DI 

COMMERCIALE SERFAUSTINI 32,00 € 19.200,00 € 12.800,00 € 32000,00 
PATRIZIA 

FARMACIE
COMMERCIALE 48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48000,00

PIERMATTEI SAS 
RINUNCIA 
CON NOTACALDARELLI

COMMERCIALE 0,00 €O,OO € 0,00 € 0,00 PROTAUGUSTA 
N.11581 DEL 
15/11/2018 

VARIAZJONE 

CONNOTA 


PROT

EDICOLA

COMMERCIALE 48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48.000,00 N.1290S DEL
EMPORIO 

18/12/2018 
(AUMENTO 4 

MQ) 
RINUNCIA 

DISTRIBUTORE CON NOTA 
COMMERCIALE f,PI DI LUPIDI 0,00 €O,OO €O,OO € 0,00 PROT N.6909 

ANDREA DEL 
10/07/2018 

SBARDELLATI 
COMMERCIALE ROBERTA - BOLLE 96,00 € 57.600,00 € 38.400,00 € 96000,00 

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

._

RINUNCIA 
CON NOTA 

COMMERCIALE NANDOSPORT 0,00 €O,OO € 0,00 €O,OO PROT N.193 
DEL 

08/01/2018 
ELLEPPI DI 

COMMERCIALE LAMBERTUCCI 12,00 € 7.200,00 € 4.800,00 € 12000,00 
FABRIZIO 

BAR GELATERIA
COMMERCIALE 105.60 € 63.360,00 € 42.240,00 € 105.600,00

MONTEBOVI 
NUOVA 

DE.FA DI FATTORI RICHIESTA
COMMERCIALE 32,00 € 19.200,00 € 12.800,00 € 32000,00

GIULIO NOTA PROT 
N.6678 DEL 
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02/07/2018 

TOTALE 894,80 € 894.800,00 € 894.800,00 

RINUNCIA
ART. 3 

IMPRESA EDILE CON NOTA 
Ordinanza 

UFFICIO UFFICIO ROSI 0,00 € 0,00 € 0,00 €O ,OO PROT N.193
n.408 del 

NATALE DEL
15/11/2016 08/01 /2018 

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

MAURIZIO 
SI.MA 

INGEGNERIA ED 
EFFICIENZA

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


STUDIO TECNICO 

SENSI FILIPPO 


POMANTI 

UFFICIO MASSIMILIANO 36,00 € 21 .600,00 € 14.400,00 € 36.000,00 

ARCHITETTO 
MARIANI

UFFICIO 16,00 €9 .600,00 € 6.400,00 € 16.000,00
GIAMMARCO 

VARIAZIONE 
CON NOTA 
PROT N.193 

UFFICIO SUBRIZI CINZIA 20,00 € 12.000,00 € 8000,00 € 20.000,00 DEL 
08/01/2018 

(AUMENTO 4 
MQ) 

RINUNCIA 
CON NOTABENEDETTI

UFFICIO 0,00 € 0,00 €O,OO €O,OO PROT N.VINCENZO 
11303 DEL 
08/11/2018 

-- - SVILUEPO -~ . -
UFFICIO IMPRESE 64,00 € 38.400,00 € 25.600,00 € 64000,00 

MARCHE SRL 
RINUNCIASTUDIO DI 
CON NOTAGEOLOGIA DOTT.

UFFICIO 0,00 €O ,OO €O,OO € 0,00 PROT N. GEOL. LEMMI 
11268 DELMARGHERITA 
07/11/2018 

PAZZAGLINI
UFFICIO 22,40 € 13.440,00 € 8.960,00 € 22.400,00GIULIANO 


IMPRESA VERDE

UFFICIO 34,40 € 20.640,00 € 13.760,00 € 34.400,00

MARCHE 
RINUNCIA 

STUDIO CON NOTA 
UFFICIO VETERINARIO 0,00 €O,OO €O,OO €O,OO PROT N.193 

NOEMIORAZI DEL 
08/01/2018 

VISSO
UFFICIO 76,00 € 45.600,00 € 30.400,00 € 76000,00IMMOBILIARE 


STUDIO TECNICO
UFFICIO 48,00 € 28.800,00 € 19.200,00 € 48.000,00GEOM. VALENTI 
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BLU RANTONUFFICIO 16,00 € 9,600,00 € 6.400,00 € 16,000,00S,R.L. 

NUOVA 
RICHIESTAING, MARTINI

UFFICIO 36,00 € 21.600,00 € 14.400,00 € 36000,00 NOTA PROTSTEFANO 
N, 11823 DEL 

21 /11/2018 

TOTALI 468,80 € 468.800,00 € 468.800,00 

TOTALE OPERETOTALE 1637,60 € 982.560,00 € 655.040,00 € 1.637.600,00DI CUI ALL'ART. 3 

STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' AGGREGATIVE 

SUPERFICI COSTO
COSTO COSTO COSTO

secondo COMPLESSIVO
STRUTTURE URBANIUAZIONI TOTALEfabbisogno PER ATIlVITA'

CATEGORIA ATTIVITA' 

Mq €/mq €/mq €/mq € 

€ 600,00 € 400,00 € 1.000 

ORDINANZA n,460 
CENTRO DI AGGREGAZIONE!

del 15111/2016 250,00 € 150000,00 € 100000,00 € 250.000,00 € 250.000,00- BIBLIOTECA/LUDOTECA
ART,9 

-

STRUTTURE PER SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE 

SUPERFICI COSTO COSTO COSTO 

COSTO COMPLESSIVO PER
ATTIVITA' Secondo COSTRUZIONE URBANIZZAZIONI TOTALE

ATTNlTA' 

Fabbisogno 

Mq €/mq €/mq €/mq € r 
600 400 € 1.000 

LOCALI PER ASSOCIAZIONI 200 € 120,000,00 € 80,000,00 € 200000,00 


BIBLIOTECA 100 € 60,000,00 € 40,000,00 € 100,000,00 


DEPOSITO D'ARTE 300 € 180,000,00 € 120000,00 € 300000,00 


LUDOTECA 50 € 30000,00 € 20,000,00 € SO.OOO,OO 


TOTALE 650 € 390.000,00 € 260.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 

I 
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SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
I

COSTO COSTO PER COSTO
CATEGORIA Tipologia Superfici UNITARIO TIPOLOGIA TOTALE 

Mq €Jmq €Jmq € 

AREE PAVIMENTATE 6360 €90,00 € 572.400,00 

AREEA VERDE 2140 € 25,00 € 53.500,00 

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 54 € 1.000,00 € 54.000,00 

SPAZI CONNETTIVI PUBBLICI 180 € 1.000,00 € 180.000,00 

SISTEMAZIONE SPAZI 
PUBBLICI E PARCO PORTICATI PUBBLICI ESTERNI 955 € 180,00 € 171.900,00 

ADEGUATE ALLE 
PREVISIONI DELOPERE DI SISTEMAZIONE PER a corpo € 89.447,55 PROGETTO DEFINITIVOSICUREZZA IDROGEOLOGICA 

ED ALLE PRESCRIZIONI 

DELLA CONFERENZA DEI 

SERVIZI DEL 10.01.2018


INFRASTRUTTURE A RETE 12400 € 25,00 € 310.000,00 € 1.431.247,55 

STRADE E VIABILITA ' 
(piazzali, strade, segnaletica, 3070 € 50,00 € 153.500,00 

ADEGUAMENTO 
ecc..) 

VIABILITA' 

SPAZI PARCHEGGI 2145 €lO,OO € 150.150,00 € 303.650,00 

25159 . € 1.584.747,55 € 1.734.897,55 

Totale Generale Costo I ITotale Generale I€ 3.150.897,55 € 1.637.600,00 ITotale generale progetto I € 4.788.497,55 jUrb.Prim. e Sec. Costo Strutture 
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Dalla nota pervenuta dal Comune di Visso, prot.n.507 del 17/01/2019, si prende atto, come di 
seguito riportato, del quadro economico generale aggiornato, per la realizzazione del Polo integrato 
provvisorio, ai sensi dell'art.5 dell'OCDPC n.489/2017: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 	 EURO 

Somme a base d'asta 

A1 	 LAVORI AL LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

STRUTTURE TEMPORANEE AD USI PUBBLICI 516.000,00 

STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 1.637.600,00 

STRUTTURE TEMPORANEE PER ATIIVITA' AGGREGATIVE 250.000,00 

STRUTTURE PER SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE 650.000,00 

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 1.734.897,55 

A2 ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI (non soggetti a ribasso: 4% di A) 191.539,90 

A Importo complessivo dei lavori 4.788.497,55 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

83 Allacciamenti ai pubblici servizi (0 ,5% di A) 23.942,49 

84 Imprevisti 261 .130,97 

85 Acquisizione aree o immobili 460.000,00 

86 accantonamento di cui all'articolo 113,commi 3 e 4, del codice 52.049,85 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari , al coordinamento 
87 della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 324.149,45 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità 

88 	 indagini geognostiche (inclusa IVA e altri contributi) 27.780,00 

811 	 Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudi (0,5% di A) 23.942,49 

812 Contributi previdenziali (4% di B7+B11) 13.923,68 

8 Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante 1.186.918,93 

C IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (A + 8) 5.975.416,48 

IVA 

D1 I.VA sulle strutture TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE e B4 (22%) 417.720,81 

D2 I. VA sulle opere di urb. Primo e Sec. + B3 (10%) 317.484,00 

D3 I.V.A. sulle competenze (22% di B7+B11 +B12) 79.643,44 

D Importo complessivo IVA € 814.848,25 


E IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA (C + D) € 6.790.264,73 


F ECONOMIE RISPETTO AL Q.T.E. approvato con D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017 € 1.003.551,14 


G IMPORTO COMPLESSo Q.T.E. approvato con D.G.R. n.1543 del 18.12.2017 (E+F) € 7.793.815,87 


r 
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Conclusioni 

Per la realizzazione del Progetto, a seguito della comunicazione pervenuta dal Comune di Visso, con 
nota prot.n.507 del 17/01/2019, alla luce di ulteriori modificazioni ed integrazioni del fabbisogno, ed in 
esito alla Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Visso, in data 10/01/2019, che ha analizzato le 
nuove esigenze del suo territorio e le modifiche avvenute in fase di predisposizione del progetto definitivo, 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n.6 del 18/01/2019, sono intervenute modificazioni ed 
integrazioni, rispetto a quanto approvato nella D.G .R. n.1543 del 18/12/2017 e successivamente 
modificata ed integrata con D.G.R. n.1574 del 17/12/2018, come specificato nel seguente quadro di 
raffronto: 

PROGEITO APPROVATO VARIAZIONE con DGR 154312017 PROGETTO 
es.m.!.QUADRO DI RAFFRONTO con OGR 157412018 

(EURO)
(EURO) 

Somme a base d'asta 

LAVORI AL LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

STRUnURE TEMPORANEE AD USI PUBBLICI 605.447,55 516.000,00 

STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 2.319.600.00 1.637.600,00 

STRUTTURE TEMPORANEE PER AHIVITA' AGGREGATIVE 250.000,00 250.000,00 

STRUTTURE PER SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE 650.000,00 650.000,00 

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 1.323.225,00 1.734.897,55 


Importo complessivo dei lavori 
 5.148.272,55 4.788.497,55
(IVA e somme a disposizione escluse) 

Il costo complessivo del progetto (comprensivo di lavori e somme a disposizione) , non subisce una 
variazione rispetto a quanto approvato nella D. G. R. n.1543 del 18/12/2017 e successivamente modificata 
ed integrata con D.G.R. n.1574 del 17/12/2018, corrispondente ad euro 7.793.815,87 (IVA e somme a 
disposizione incluse). 

Come segnalato dal Comune di Visso, nella nota di cui sopra, all'importo complessivo dell'intervento 
dovranno essere aggiunti euro 40.000,00 provenienti dalla donazione vincolata, per la realizzazione di 
una struttura da adibire ad ambulatorio pediatrico di 40 mq., di cui alla nota comunale prot.n.8663 del 
30/08/2018. 

Da quanto si evince dal Quadro Tecnico Economico sopra riportato, le modifiche apportate al progetto, 
già approvato dalla Regione Marche e dal punto di vista del fabbisogno finanziario del Capo del 
Dipartimento di Protezione civile, portano anche ad una riduzione del fabbisogno finanziario di una quota 
pari ad euro 1.003.551,14 ed il conseguente nuovo fabbisogno risulta essere di complessivi euro 
6.790.264,73 (IVA inclusa). 

L'amministrazione comunale ha previsto l'accantonamento della somma sopra indicata, pari ad euro 
1.003.551,14, derivante dalla riduzione del fabbisogno, alla voce economie al fine di renderla a 
disposizione dell'intervento e per la delocalizzazione delle attività artigianali previste nel secondo stralcio 
di cui all'ordinanza C.D.P.C. 408/2016 art. 3, nonché con lo scopo di fronteggiare eventuali ed ulteriori 
modifiche che si rendessero necessarie durante le successive fasi della realizzazione dell'intervento 
emergenziale. 

http:2.319.600.00
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Alla luce di quanto sopra e della documentazione inviata, tutte le modifiche intervenute a valle della 
D.G.R. 1543/2017, modificata ed integrata dalla D.G.R. 1574/2018, segnatamente indicate nella nota del 
Comune di cui sopra, saranno puntualmente verificate nei progressivi approfondimenti in rapporto al 
livello di progettazione, rendendo noto che l'utilizzo delle risorse riportate nella voce "ECONOMIE 
RISPETIO AL a.T.E. approvato con D.G.R. n.1543 del 18.12.2017", pari ad euro 1.003.551,14, 
dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dalla Regione Marche in qualità di Soggetto 
Attuatore Sisma. 

Infine, si mette al corrente che le suddette strutture del polo integrato provvisorio nell'area ex 
Park Hotel del Comune di Visso, finalizzato alla continuità dei servizi sanitari, attività economiche 
e produttive, culto, sociali, aggregative e culturali, dirette a soddisfare obiettive esigenze 
contingenti, che al cessare delle necessità ovvero al ripristino dell'agibilità delle sedi originarie 
danneggiate dal sisma, dovranno essere rimosse. 


