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della rete stradale ricadente nel territorio della 
Prot. Segr. Regione Marche - Approvazione Piano degli interventi 

483 di manuten z ione straordinaria sulle strade regionali 
gestite da ANAS spa. per il periodo 2019-2021 

Lu nedì 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche. ad Ancona, 
in via Gentile da Fabr iano, si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI 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 qualìtà 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 

alla struttura organizzati va: _ ______ 

alla P.O. di spesa: __________ 

_ 

_ 

del Consiglio regionale il 

prot. n. _______ 

__________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARiCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______ _ 

L' INCARICATO 

~
 I 
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OGGETTO: DGR 118912016 art. 6 della Convenzione tra Regione Marche e ANAS spa per la gestione da 

parte di ANAS della rete stradale ricadente del territorio della Regione Marche 

Approvazione Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali 

gestite da ANAS spa, per il periodo 2019-2021 


LA GIUNTA REGIONALE 

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


Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, 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; 


VISTA l'attestazione deUa copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n . 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


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 della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 


Logistica e Viabilità; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare il "Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 

2019-2021" - allegato A), le relative "modalità di attuazione e rendicontazione" - Allegato B) al presente 

atto e di trasmetterli, per la realizzazione, ad ANAS spa ai sensi deU'art.6 deUa convenzione Rep. Int. 


19732 del 06.10.2016 il cui schema è stato approvato con OCR 1189/2016; 


2. 	di confermare l'interesse dell'Ente a rinnovare la Convenzione approvata con OCR 1189/2016, con 1 
ANAS spa, per la gestione della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, come 

previsto dall' art. 12 della stessa convenzione; 

3. 	 di stabilire che il Piano di cui al punto 1. potrà essere aggiornato sulla base deUe esigenze di 

manutenzione straordinaria del patrimonio stradale regionale che si dovessero verificare nel corso di 

validità dello stesso, fermo restando gli interventi già avviati da ANAS spa; 


4. 	 di autorizzare il dirigente della struttura regionale competente per la Viabilità Regionale ad apportare 

modifiche al Piano di cui al p.to 1 tra le dotazioni finanziarie previste per le strade regionali già 

individuate, purché a saldi annuali invariati, anche al fine di utilizzare eventuali ribassi d'asta; 


5. di far fronte aU'onere di che trattasi, di Euro 24.108.543,97 (ogni onere compreso), con le risorse rese 


disponibili con L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", in termini di eSigibili Jt' 

deUa spesa, come di seguito specificato: 


I .~ 
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bilancio 2019-2021 Aru1Uahtà Annuahtà Annualità 

capitolo 2019 2020 2021 

2100520086 11.200.000,00 7.445.293,79 4.895.293,79 

2100520087 567.956,39 

totale 11.200.000,00 8.013.250,18 4.895.293,79 

6. 	 di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai senSI 
dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera 

h) del comma 18 del medesimo articolo 3. 

Il presente atto è soggetto a ubblicazione ai sensi dell'art . 26, comma 1 del d.lg•. 33/2013. 

IL PRE 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento: 
• 	 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D,Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 

di stabilità 2015); 

• 	 L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021 "; 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2019)" 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ". 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati " e 
sS.mm.ii.; 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio 
finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mmii.; 

• 	 Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. " 
• 	 L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province ", 
• 	 D.G.R. n. 1188 del 06.10.2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche, ANAS sp,a. e le 

Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella 
regione "; 

• 	 D.G.R. n. 1189 del 06.10.2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione, Province e A.N.A.S. per la 
gestione da parte di ANAS della rete Stradale ricadente nel territorio della Regione Marche"; 

• 	 D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 Conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di Funzione "Trasporto Pubblico 
Locale, Logistica e Viabilità" nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia 
Casonato. 

• 	 D.G.R. 11. 346 del 10/04/2 017: Art. 7 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35: individuazione dei criteri e delle modalità di 
trasferimento della proprietà delle strade "ex Anas" dalle Province alla Regione Marche e approvazione dello schema di 
convenzione per il trasferimento della proprietà 

• 	 D.P.C.M. 20/02/2018: Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria . 

• 	 DDPF n.l72/TPL del 04 febbraio 2019Attuazione del D.P.C.M. 20/02/2 018, revisione delle reti stradali di interesse 
nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione Marche. Approvazione tabella di nuova denominazione delle l~ 

strade regionali , 
• 	 D.G.R. n. 1370 del 15110/2018: Attuazione del DPCM 20 febbraio 2018 relativo all'integrazione della rete stradale di 

interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione Marche. Approvazione schemi di 
verbale di consegna. 

• 	 DGR n. 371 del 10/04/2017 "L.R. n. 20/2001 , Parziale modifica dell'assetto delle strutture della Giunta regionale 
definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n, 31/2017 "e sS.mm.ii. 

Motivazioni 

A seguito della riforma avviata dalla L.56/2015 come attuata nella Regione Marche con L.R. 13/2016, in 
tema di viabilità la Regione ha acquisito le funzioni amministrative, in precedenza in capo alle provincie, 
sulle strade cosiddette "ex-ANAS" e su una ulteriore parte della rete stradale ricadente nel territorio 

regionale. I 

http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii
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Per le attività di sorveglianza della rete, manutenzione ordinaria e invernale di dette strade sono state 


stipulate apposite convenzioni con ANAS spa, secondo gli schemi approvati con DDGR n.1188/2016 e 

1189/2016, recanti anche gli allegati elenchi di strade. 

Trattasi in particolare delle convenzioni: 


- rep. n . 19731 del 06/10/2016 - per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione Marche, 
con oneri a carico di ANAS; 

- rep. n. 19732 del 06/10/2016 - per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel 
territorio della Regione Marche - cosiddetto "service", con oneri a carico della Regione. 

Dette convenzioni oltre a porre in capo ad ANAS spa le attività di sorveglianza, manutenzione ordinaria 
ed invernale, disciplinano la manutenzione straordinaria prevedendo: 

~ Convenzione rep. n. 19731 del 06/10/2016 - per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella 
Regione Marche, all' art. 2 c. 2: 

"Fermo restando che l'oggetto della presente Convenzione attiene alla disciplina delle attività di 
manutenzione ordinaria ed invernale, ANAS - nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali 
rappresenta la disponibilità ad eseguire, altresì, quegli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di 
cui all'Allegato che si rendessero necessari ed improcrastinabili sulla base delle risultanze dell'attività di 
manutenzione ordinaria, subordinatamente alla formulazione, da parte della Regione, di specifiche e puntuali 

richieste scritte, impiegando le risorse di cui all 'articolo 5, commal, della presente Convenzione" 
~ Convenzione rep. n. 19732 del 06/10/2016 - per la gestione da parte di ANAS della rete stradale 

ricadente nel territorio della Regione Marche - cosiddetto"service" all' art.6 c.l, 2 e 3: 

"1. Sulla base delle verifiche tecniche riscontrate, ANAS propone alla Regione e alle Province, ciascuno per 
quanto di competenza, entro il 30 settembre dell'anno precedente, il "Piano Annuale degli Interventi di 
Manutenzione Straordinaria". Tale Piano contiene, in dettaglio, gli elementi tecnici ed economici per 
consentire le valutazioni di competenza. 

2. Sulla base del piano di cui al comma l , la Regione, sentite le Province, provvede a comunicare ad ANAS 
l'elenco delle priorità nei successivi 60 giorni e a prevedere il relativo impegno della spesa nel documento di 
programmazione economico finan ziaria dell'anno di esecuzione degli interventi. Una volta che sia assicurata 
la copertura finan ziaria, gli interventi verranno realizzati da ANAS in qualità di Stazione Appaltante. 

3. Per la realizzazione di tali interventi, la Regione Marche e le Province si obbligano a reperire e a tra
sferire ad ANAS S.p .A. le somme occorrenti, come di volta in volta determinate congiuntamente tra le Parti, 
per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi medesimi. ANAS S.p.A. si impegna a fornire alla Provincia 

interessata il rendiconto delle spese sostenute per la gestione di tali interventi. " 
Negli articoli sopra richiamati la presenze delle Province è dovuta al fatto che 1'ANAS ha iniziato a 
svolgere le attività di cui alle convenzioni nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà delle 
strade dalle Province alla Regione. Questo processo, normato dall ' art.7 c.1 della L.R. n. 35/2016, si è 
perfezionato nella seconda metà del 2017 quando sono state sottoscritte, con le singole province, le 
relative convenzioni: 

- - Provincia di Ancona - dal 01/07/2017 - conv. Reg . 336/2017 - Km 116,928 
- - Provincia di Fermo - dal 28/07/2017 - conv . Reg. 464/2017 - Km 85,400 
- - Provincia di Macerata - dal 29/07/2017 - conv. Reg. 465/2017 Km 318,469; 
- - Provincia di Pesaro Urbino - dal 11/10/2017- conv. Reg . 625/2017 - Km 156,605; 
- - Provincia di Ascoli Piceno - dal 28/11/2017 - conv. Reg. 715/2017 - Km 76,973. 

Successivamente al 28.11.2017 pertanto ogni riferimento alle "Province" è da considerarsi superato. 
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Con DGR n.1489 del 11/12/2017 è stata poi approvata la proposta di ANAS spa concernente la 

riprogrammazione delle risorse di euro 18.061.641,07, di cui all'intervento dell'Accordo di Programma 

Quadro viabilità stradale - Integrativo (codice MARVT06-A) denominato Pedemontana Cagli-Fabriano. 

Tratto Campo d'Olmo (Fabriano) -Berbentina (Sassoferrato), per i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sulle strade di proprietà della Regione Marche, cosÌ come riportato nell'Allegato A alla stessa 

deliberazione. In data 12/12/2017 si è quindi riw1Ìto il tavolo dei sottoscrittori dell' APQ "Viabiltà stradale 

- I atto Integrativo" per la condivisione di detta rimodulazione e sulla base di ciò ANAS ha avviato le 

attività relative alla manutenzione straordinaria (ndr programmata), ivi comprese, di tutte le 

infrastrutture in convenzione. 


Successivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018 ad oggetto 
"Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Se-rie 

Generale n.98 del 28-04-2018 - Suppl. Ordinario n . 20 - è stata rivista e quindi riclassificata la rete strade di 

interesse nazionale e regionale. 

Per la Regione Marche si fa riferimento in particolare alle tabelle: 

Tabella G - Individuazione della rete stradale di interesse nazionale; 

Tabella R - Individuazione della rete stradale di interesse regionale; 

Tab. 7.a - strade da riclassificare - che definisce le strade da trasferire in proprietà ad ANAS; 

Tab. 7.b - strade statali da trasferire - che definisce le strade in precedenza statali e che vengono 

classificate di interesse regionale per cui sono da trasferire da Anas alla Regione 

Con DGR n. 1370 del 15.10.2018, si è data attuazione a detto DPCM ed i relativi procedimenti di 

trasferimento delle strade regionali di interesse statale ad ANAS e di acquisizione strade di interesse 

regionale da ANAS, si sono chiusi rispettivamente con i verbali di consegna, sottoscritti tra detti Enti, il 

24/10/2018 (reg. int. 22126 del 30.10.2018) e il 23/11/2018 (reg. Int. 22141 del 23.11.2018) . 

A conclusione del processo di cui sopra, con DDPF n .l72/TPL del 04 febbraio 2019, ad oggetto "Attuazione del 

D.P. C.M. 20/02/2018, revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione 
Marche. Approvazione tabella di nuova denominazione delle strade regionali" s i è proceduto alla ridenominazione delle 

strade ora di proprietà regionale. ~ 

Per le strade regionali trasferite ad ANAS, in ottemperanza al DPCM, vengono meno gli effetti della LI 
convenzione rep. 19731 del 06/10/2016, mentre restano tuttora vigenti quelli della convenzione rep. n . 

19732 del 06/10/2016 - C.d. "service" per la quale è stata richiesta integrazione ad ANAS, per recepire le 

modifiche intercorse a seguito del DPCM stesso. 


Stante quanto sopra, per la manutenzione straordinaria da prevedersi sulla rete stradale rimasta di 

proprietà della Regione, ANAS spa ha elaborato una prima proposta, articolata su 5 tipologie di 

intervento. 

In sintesi trattasi di: 

- Interventi sul Piano Viabile - che comprendono interventi per la sistemazione della pavimentazione 


ammalorata da eseguirsi in tratti saltuari dei tronchi stradali; 

- Interventi su Opere d'Arte Maggiori - che comprendono lavori di miglioramento o adeguamento 


sismico e riqualificazione di ponti o viadotti; 

- Interventi su Opere Complementari - che comprendono principalmente lavori di manutenzione 


straordinaria di segnaletica verticale e marginale in tratti saltuari dei tronchi stradali oltre che lavori 

urgenti di protezione delle scarpate rocciose, anch'essi in tratti saltuari; 
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- Interventi su Barriere di Sicurezza - che comprendono lavori di manutenzione straordinaria di barriere 

di sicurezza tipo bordo laterale in tratti saltuari dei tronchi stradali 
- Interventi su Impianti - che comprendono lavori di adeguamento impianti di illuminazione di galleria 

Sulla base di tale proposta sono stati eseguiti appropriati sopralluoghi per stabilire le priorità di 
intervento anche tenuto conto delle somme rese disponibili nel bilancio regionale per il triennio 2019-2021. 
Va inoltre evidenziato che ANAS per la Manutenzione Straordinaria ha anche rappresentato di voler 

utilizzare fondi propri derivanti da revisione, a saldi invariati, dei lavori previsti dall'Accordo integrativo 
all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità Stradale", approvato con DGR n. 1489 del 11/12/2017, per un 
totale di 3,1 Meuro nell'annualità 2019. Tale revisione dovrà essere valutata nell' ambito del tavolo dei 

sottoscrittori dello stesso accordo per cui verrà elaborata con separata procedura in capo al Servizio Tutela 
gestione e assetto del territorio. 
Tenuto conto delle situazioni emerse dai sopralluoghi, delle risorse immediatamente disponibili e dei 

confronti con i tecnici ANAS spa, il piano che si propone di approvare è quello riportato nell'allegato A) al 
presente atto "Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019
2021". 

Sono state altresì definite le "modalità di attuazione e rendicontazione" degli interventi, riportate nell' Allegato 

B). 

Si propone inoltre, ai sensi dell'art.6 della convenzione Rep. Int. 19732 del 06.10.2016, di trasmettere detto 

piano ad ANAS spa per la successiva attuazione, nel rispetto del cronoprogramma stabilito, che potrà 
comunque essere aggiornato sulla base di eventuali esigenze che si dovessero manifestare nel corso di 

validità dello stesso. 

Alla spesa di Euro 24.108.543,97 (ogni onere compreso), necessaria per l'attuazione del Piano in oggetto, si 
farà fronte con le risorse di cui alla tabella C della L.R. 51/2018 e rese disponibili con L.R. 52/2018 "Bilancio 

di previsione 2019/2021" con particolare riferimento all' Allegato 12 - Nota integrativa - Tabella allegato a) 
"Elenco spese di investimento finanziate con ricorso al debito, in termini di esigibilità della spesa, come di j 
seguito specificato: l' 

bilancio 2019-2021 Annualità Annualità Annualità 

capitolo 2019 2020 2021 

2100520086 11.200.000,00 7.445.293,79 4.895.293,79 

2100520087 567.956,39 

totale 11.200.000,00 8.013.250,18 4.895.293,79 

Poiché trattasi di interventi inseriti nel c.d Piano Investimenti, è necessario che i dati relativi agli interventi 
realizzati vengano inseriti ed aggiornati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione 
delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
Si specifica inoltre che l'intervento di spesa in oggetto è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai 
sensi dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla 
lettera h) del comma 18 del medesimo articolo 3. 

Da ultimo va precisato che il Piano di interventi che si propone di approvare riguarda esclusivamente i 
tratti di strade regionali per i quali l'Anas svolge già attività di sorveglianza e manutenzione ordinaria 
(inclusa la SR 360 per la quale è già stata richiesta ad ANAS l'integrazione della Convenzione in essere). 
Sul resto delle strade di proprietà della regione, che sono rimaste escluse dal c.d. "service", eventuali 
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interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari, verranno programmati 
separa tamente. 


La convenzione rep . 19732 del 06/10/2016, all'art. 12 prevede una durata di tre anni e la possibilità di 

rinnovo per ulteriori tre. Poiché la stessa è in scadenza entro il corrente anno, si ritiene opportuno 

confermare l'interesse dell'Ente al rinnovo sia per garantire la gestione della rete stradale sia per 

permettere la completa attuazione del piano manutentivo in oggetto. 


Si precisa che il piano potrà essere aggiornato sulla base delle esigenze di manutenzione straordinaria del 

patrimonio stradale regionale che si dovessero verificare nel corso di validità dello stesso, fermo restando 

gli interventi già avviati da ANAS spa. 


Si propone inoltre di autorizzare il dirigente della struttura regionale competente per la Viabilità Regionale 

ad apportare modifiche al Piano in oggetto, tra le dotazioni finanziarie previste per le strade regionali già 

individuate, purché a saldi annuali invariati, anche al fine di utilizzare eventuali ribassi d ' asta. 


Per tutto quanto sopra si propone di approvare il presente atto. 


In assenza del responsabile del procedimento, ing. Dionisi, l' istruttoria viene sottoscritta dal coordinatore 

della linea di attività "Infrastrutture stradali e viabilità"; l'atto è stato redatto anche secondo le indicazioni 

fomite dal Dirigente del Servizio. 


La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 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. 


(~ 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 24.108.543,97 intesa come disponibilità a carico del bilancio 

2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021, come di seguito riportato: 

bilancio 2019-2021 Annualità Annualità Annualità 
capitolo 2019 2020 2021 

2100520086 11.200.000,00 7.445.293,79 4.895.293,79 

2100520087 567.956,39 

totale 11.200.000,00 8.013.250,18 4.895.293,79 

.A!2 _ 0~.~1 

La Responsabile della P.O. 

Controllorco~abil~lla Spesa 1 
~ ttVaJJLia D ) 
~ ~~ 

(j 

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 

Il P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 


La sottoscritta, 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 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di Il 
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. , 

L Diri ente 

(L1é,~-· 

j 



REGIONE MARCHE I ~ ~sedulli del 
GIUNTA REGIONALE 15 APi 2Q Q ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I 4e~er~ I 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale in relazione alla 

quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 


La presente deliberazione si compone di nfl pagine, di cui n. / pagine di allegati e formano parte 

integrante della stessa. r 
IL SEGRETARI EL UNTA 

·r di) 
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Allegato A 

Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021 

l. Piano Interventi 
2. Dettaglio Opere d'arte maggiori 
3. Riepilogo cronoprogramma della spesa 

1. Piano Interventi (gli importi indicati per ciascuna annualità sono da intendersi comprensivi di ogni onere) 

Denominazione Strada Titolo Intervento IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

2019 2020 2021 TOTALE TRIENNIO 

S. R. n° 209 "Val Nerina"
Totale intervenli su Piano 500.000.00 780.000,00 1.280.000,00 
Viabile 

S. R. n° 209 'Val Nerina" 
Totale intervenli su Opere l .100.000,00 l . I 00.000,00 
d'Arte Maggiore 

S. 	 R. n° 209 'Val Nerina" 
dal Km 62+400 al Km S. R. n° 209 'Val Nerina" 

62+555 Totale intervenli su Opere 170.000,00 170.000.00 
dal Km 64+330 al Km Complementari 

88+690 

Lungheua Km 24,515 


S. R. n° 209 'Val Nerina"
Totale interventi Barriere 300.000,00 350.000,00 650.000,00 
di Sicurezza 

S. R. n° 209 'Val Nerina"
100.000,00 100.000,00

Totale interventi Impianti 

S. R. n° 209 'Val Nerina" - Lunghezzo Km 24,515 
1.900.000.00 1.130.000,00 270.000,00 3.300.000,00

Totale ,invesiimento 

S.R. 4 "Salaria" 
S.R. 4 "Salario" - Totale dal Km 176+000 al Km 300.000,00 300.000,00 950.000,00 1.550.000,00
interventi su Piano Viabile 178+700 


dal Km 181+900 al Km 

183+360 


S.R. 4 "Salario" - Totale dal Km 185+053 al Km 
interventi su Opere d'Arte 932.043.6 1 1.217.956,39 	 2.150.000,00206+300 
Maggiorelungheua Km 25,407 

e S.R. 4 "Salario" - Totale 
intervenli su Opere 150.000,00 150.000,00 

S.R.4/l "Raccordo Complementari

Monticelli - Marino del 


Tronto" 
 S.R. 4 "Salario" - Totale 

dal Km 0+000 al Km 
 intervenli Barriere di 267.956,39 80.000,00 347.956,39 

2+963 Sicurezza 

Lun heua Km 2,963 


S.R. 4 "Salaria" e S.R. 4/1 Raccordo Monticelli 
1.500.000,00 1.747.956,39 950.000,00 4.197.956,39

Lunghezza Km 28,370 - Totale investimento 

http:932.043.61
http:1.900.000.00
http:170.000.00
http:500.000.00
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Denominazione Strada Titolo Intervento 

S. R. n° 257 "Apecchiese" 
- Totale interventi su 
Piano Viabile 

S. R. n° 257 

"Apecchiese"dal Km 


S. R. n° 257 "Apecchiese"19+960 al Km 
- Totate interventi su53+900lungheua Km 
Opere d'Ane Maggiore33,940 e Svincolo 


Acqualagna di Km 

0,328 


S. R. n° 257 "Apecchiese" 
- Totale interventi su 
Opere Comprementari 

S. R. n° 257 "Apecchiese" 
- Totale interventi Barriere 
di Sicureua 

S. 	R. n° 257 "Apecchiese" - Lunghezza Km 33,940 -
Totate investimento 

S. R. n° 360 "Arceviese" 
Totale interventi su Piano 
Viabile 

S. 	R. n° 360 "Arceviese" S. R. n° 360 "Arceviese" 
dal Km 2+570 al Km Totale interventi su Opere 

62+308 d'Arte Maggiore 
Lungheua Km 59,738 

S. R. n° 360 "Arceviese" 
Totale interventi su Opere 
Complementari 

S. R. n° 360 "Arceviese" 
Totale interventi Barriere 
di Sicureua 

S. 	R. n0360 "Arceviese" - Lunghezza Km 59,738 
Totale investimento 

IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

2019 2020 2021 

1.000.000,00 1.005.293,79 

200.000,00 

400.000,00 	 80.000,00 

150.000,00 

1.400.000,00 230.000,00 1.205.293,79 

2.000.000,00 	 750.000,00 1.000.000,00 

450.000,00 	 300.000,00 

150.000,00 	 100.000,00 

300.000,00 

2.600.000,00 1.150.000,00 1.300.000,00 

seduta del 

TOTALETRIENNIO 

2.005.293,79 

200.000,00 

480.000,00 

150.000,00 

2.835.293,79 

3.750.000,00 

750.000,00 

250.000,00 

~ 
300.000,00 

5.050.000,00 
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Denominazione Slrada Tilolo Interv ento IMPORTI · Anno di programmazione · (€) 

2019 2020 2021 TOTALE TRIENNIO 

29.200 . Totale investimento 

S. R. n° 36\ 

S. R. n° 361 
"Septempedana" 
Totale interventi su 

720.000,00 - - 720.000,00 

"Septempedana" Piano Viabile 
dal Km 0,00 al Km 5.750 

dal Km 9,850 al Km 33,300 S. R. n° 36\ 
Lunghezza Km 29,200 "Septempedana" 

Totale interventi su 380.000,00 \.4\5 .000,00 - \.795.000,00 
Opere 
Complementari 

I 
S. R. n0361 "Septempedana" - Lunghezza Km 

1.100.000.00 1.415.000.00 - 2.515.000.00 

I 

S. R. n° 485 
"Corridonia 
Maceratese" - Totale 300.000,00 640.000,00 - 940.000,00 
interventi su Piano 

S. R. nO 485 "Corridonia· Viabile 
Maceratese" 

dal Km 3.750 al Km 26, 236 S. R. n° 485 
Lunghezza Km 22.486 "Corridonia 

Maceratese" - Totale - 10.000,00 - 10.000,00 
interventi su Opere 
Complementari 

S. R. n° 485 "Corridonia· Maceratese" . Lunghezza .300.000.00 650.000,00 950.000.00
Km 22,486 . Totale investimento 

http:950.000.00
http:300.000.00
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Denominazione Strada Titolo Infervento 

S. R. n° 502 "di Cingoli" 
- Totale interventi su 
Piano Viabile 

S. R. n° 502 "di Cingoli" 
dal 1,770 al Km 73, l 00 

Lunghezza Km 71,330 


S. R. n° 502 "di Cingoli" 
- Totale interventi 
Barriere di Sicurezza 

S. 	R. n° 502 "di Cingoli" - Lunghezza Km 71,300 
Totale investimento 

S. R. n° 77 "della Val di 
Chienti" - Totale 

S. R. n° 77 "della Val di interventi su Piano 
Chienti" Viabile 

dal Km 27+844 al Km 51 +380 
dal Km 76+270 al Km 83+540 


dal Km 104+362 al Km 109+330 
 S. R. n° 77 "della Val di 
dal Km 116+520 al Km 124+325 Chienti" - Totale 

Lunghezza Km 43,129 
interventi su Opere 
d'Arte Maggiore 

S. 	R. n° 77 "della Val di Chienti" - Lunghezza Km 
43,129 - Totale investimento 

j J
seduta del 

5 APR. 201 

I 4~ibT 

IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

2019 2020 2021 TOTALE TRIENNIO 

1.200.000,00 1.690.293.79 1.170.000,00 4.060.293.79 

300.000,00 - - 300.000,00 

I 

1.500.000,00 1.690.293,79 1.170.000,00 4.360.293,79 

580.000,00 - - 580.000,00 

320.000,00 - - 320.000,00 

900.000,00 - - 900.000,00 

-

http:4.060.293.79
http:1.690.293.79


REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 5 APR. L:J 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

2. Dettaglio Opere d'arte maggiori 

Denominazione 
St dra o 

S. R. n° 209 "Val 

Nerina" 


dal Km 62+400 01 

Km 62+555 


dal Km 64+330 01 

Km 88+690 


Lunghezza Km 

24,515 


S.R. 4 "Salaria" 

dal Km 176+000 at 


Km 178+700 

dal Km 181+900 01 


Km 183+360 

dal Km 185+053 01 


Km 206+300 

lunghezza Km 


25.407 


e 

S.R.4/l "Raccordo 

Monticelli - Marino 


del Tronto" 

dal Km 0+000 01 Km 


2+963 

Lunghezza Km 2,963 


IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

TIpologla Titolo Intervento 
TOTALE 

2019 2020 2021 TRIENNIO 

Lavori di miglioramenlo sismico 
e riqualifi cazione della soletta 
in c.a. del viado tto al km 
70+991 in locali tà Fornaci, 

2 - Opere compreso 
d'arte impermeabilizzazione, giunti e t . I 00.000,00 I . t00000.00 

maggiori pavimentazione e 
sistemazione della 
regimentazione delle acque 
meteoriche provenienti dalla 
piattaforma stradale. 

S. R. nO 209 "Val Nertna" - Totate interventi su 
Opere d'Arte Maggiore 

1.100.000,00 1.100.000,00 

Lavori di adeguamento sismico 
e riqualificazione della soletta 
in c .a . del viado tto tra i km 
182+900 e t 83+050, compreso 

2 - Opere impermeabilizzazione, giunti e 
d'arte pavimentazione e 932.043,61 567.956,39 1.500.000,00 

maggiori sis temazione della 
regimentazione delle acque 
meteoriche provenienti dalla 
piattaforma stradale. Zona 
Monticelli 

Lavori di manutenzione 
straordinaria per il ri pristino dei 
giunti di dilatazione e soletta 

2 - Opere 
d'arte 

maggiori 

ammalorata, con 
adeguamento delle barriere di 
sicurezza e sistemazione della 
regimentazione delle acque 

650.000,00 650.000,00 

meteoriche provenienti dalla 
piattaforma stradale del Ponte 
sul fiume Tronto. 

S.R. 4 "Salaria" - Totale interventi su Opere 
d'Arte Maggiore 

932.043,61 1.217.956,39 2.150.000,00 
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Denominazione Strada 

S. R. n° 257 "Apecchiese" 
dal Km 19+960 a l Km 
53+900lunghezza Km 

33,940 e Svincolo 
Acqualagna di Km 0,328 

S, R. n° 360 "Arceviese" 
dal Km 2,57 a l Km 62,308 

Lunghezza Km 59,738 

S, R. nO 77 "della Val di 

Chienti" 


dal Km 27+844 01 Km 51 +380 

dal Km 76+270 01 Km 83+540 


dal Km 104+362 01 Km 109+330 


Tipologla 

2 - Opere 
d'arte 

maggiori 

Titolo Intervento 

Lavori di adeguamento e 
miglioramento tecnico 
funzionale dei ponti od 
orco in muralura e dei 
ponti in c.a. siti tra i km 
19+960 e 53+900 dello ex 
5,5.257 "Apecchiese", 

S, R, nO 257 "Apecchiese" - Totale 
interventi su Opere d'Arte Maggiore 

2 - Opere 
d'orte 

maggiori 

2 - Opere 
d 'orte 

maggiori 

Lavori di adeguamento e 
miglioramento tecnico 
funzionale dei ponti od 
orco in muratura si ti ai km 
47+050 e 47+850 località 
Genga lungo ex S.S. 360 
"Arceviese". 

Lavori di adeguamento e 
miglioramento tecnico 
funzionale dei ponti od 
orco in muro turo e dei 
ponti in c.a. siti tra km 
2+570 e 62+258 lungo ex 
5,5.360 "Arceviese", 

S, R, n° 360 "Arcevlese" - Totale 
interventi su Opere d 'Arte Maggiore 

2 - Opere 
d'orte 

maggiori 

Lavori di ripristino dei 
calcestruzzi ammalorati. 
regimentazione idraulico, 
spalle e rileva ti del ponte 
in muratura 0 1 Km 82+000 
dello S.R. 77 Dir "Dello Val 
Di Chienti". 

IMPORTI - Anno di programmazione - {€} 

TOTALE 
2019 2020 2021 TRIENNIO 

200000,00 200.000,00 

200.000,00 200.000,00 

450.000,00 450,000,00 

300.000,00 300.000,00 

450,000,00 300,000,00 750,000,00 

320.000,00 320.000,00 

dal Km 116+520 01 Km 124+325 f------'------------j-------f-------t------+-------j 
Lunghezza Km 43, t29 S, R. n° 77 "della Val di Chienti" - Tolate 

320,000,00 320,000,00
interventi su Opere d'Arte Maggiore 
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3. Riepilogo cronoprogramma de lla spesa 

SINTESI PIANO 
MANUTENZIONE anno 2019 anno 2020 anno 2021 totale nel Triennio 
STRAORDINARIA 

Totale Interventi su Plano Viabile € . 6.600.000,00 € . 4.160.293,79 €. 4.125.293,79 €. 14.885.587,58 
Totale interventi su Opere D'arte 

€ . 2,802.043,61 €. 1.217.956,39 € . 500 .000,00 €. 4.520.000,00Maggiori 

Totale interventi su Opere 


€. 930.000,00 €. 1.755.000,00 €. 170.000,00 €. 2.855.000,00Complementari 

Totale interventi Barriere di 


€.867 .956,39 €.880.000,00 € - €. 1.747.956,39Sicurezza 

Totale Interventi Impianti € - € - € . 100.000,00 €. 100.000,00 
TOTALE GENERALE €. 11.200.000,00 €. 8.013.250,18 €. 4.895.293,79 €. 24.108.543,97 
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Allegato B 

"Modalità di attuazione e rendicontazione del Piano degli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021" 

1. 	 Piano interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021, Soggetto 
Attuatore e tempi di attuazione 

a) 	 L'AN AS spa, ai sensi dell 'art. 6 della convenzione Rep. Int. 19732 del 06.10.2016, fun ge da soggetto attuatore degli 

interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali . 

b) 	 L'elenco degli interventi previsti , suddivisi per strada e per tipologia, è quello riportato nell ' allegato A alla DGR 

____ (d ' ora in poi denominato "piano") e gli stessi debbono essere reali zzati nel rispetto delle annualità ivi 

indicate . 

c) 	 Per i lavori la cui realizzazione è prevista entro il 2019 l'agg iudicazione dovrà avvenire entro il 30/08/2019. 

2. 	 Copertura finanziaria della spesa 

a) 	 La Regione Marche provvederà ad assumere impegno spesa, a favore di AN AS spa, a copertura delle spese per 

l' attuazione del Piano , secondo le esigibilità prevista nel cronoprogramma indicato nel Piano stesso, e a darne 

immediata comunicazione ad ANAS. 

b) 	 Gli importi previsti nel Piano sono comprensivi di ogni onere . 

c) 	 Per gli interventi programmati per il 20 l 9 l' Anas dovrà inviare alla Regione Marche, entro 30 giorni dalla ricezione 

del Piano, il dettaglio dei progetti ricompresi nell ' elenco degli interventi corredato, per ciascuno, del quadro 

economico di progetto e del cronoprogramma di esecuzione delle opere, che deve essere corrispondente con quello 

del piano inviato da Regione Marche. 

d) 	 Per gli interventi programmati per le annualità successive tale invio dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione 

del Piano. 

3. 	 Modalità di trasferimento delle risorse da Regione ad ANAS spa 

a) 	 Il trasferimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano, da Regione Marche ad Anas spa, avverrà per 

tranche successive, secondo le seguenti modalità: 

l. 	 40% dell'importo previsto per ciascun intervento, ad avvenuta trasmissione, da parte di ANAS spa di quanto 

indicato al p.to 2.c). L'anticipo verrà comunque corrisposto nell'anno in cui è programmato l' avvio degli 

interventi. 

Il. Saldo ad avvenuta trasmissione, da parte di AN AS, dello stato finale dei lavori , del collaudo o certificato di 

regolare esecuzione e di tutte le certificazioni previste dalle normative di settore. 

b) 	 Per ciascuna liquidazione ANAS spa presenterà apposito documento contabile la cui emiss ione potrà avvenire solo 

dopo aver ricevuto conferma da parte della Regione circa la idoneità della documentaz ione trasmessa. 

4. Monitoraggio e rendicontazione 	 r 
a) ANAS spa dovrà tenere costantemente aggiornata la Regione sull ' andamento dei lavori , fornendo rendicontazioni 

periodiche dalle quali ri sultino gli elementi salienti dei procedimenti (avvio procedura scelta contraente, (t 
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aggiudicazione lavori , consegna lavori, stati di avanzamento, stato finale, collaudo/certificato regolare 
esecuzione ... ), anche utilizzando modulistiche defmite con gli uffici regionali competenti per l'attuazione del 
piano. 

b) 	 I dati relativi aUa realizzazione dei progetti ricompresi nell 'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria 

sulle strade regionali per il periodo 2019-2021 , di cui al piano, debbono essere inseriti e mantenuti aggiornati nel 

sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto 
legislativo 29 dicembre 20 Il, n. 229. L'ANAS dovrà inviare, con cadenza trimestrale, alla Regione Marche, 
certificazione dell 'avvenuto inserimento ed aggiornamento dei dati nella suddetta piattaforma. 

5. 	 Modifica o revisione del piano 

a) 	 Il Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021, approvato 
con DGR __, può essere modificato con atto del dirigente regionale, anche al fine di utilizzare eventuali ribassi 
d'asta, purché a saldi annuali invariati e tra le strade già previste nel piano. Allo scopo AN AS dovrà dame 
tempestiva comunicazione per permetterne la riprogrammazione coerentemente con le annualità di previsione 

della spesa. 


