
WiI REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE O 7/ 1112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. _ _2_8_4_ _ LEGISLATURA N. _ _ X____ 1340 

DE/ VP/ STT Oggetto: Appr ovazione del nu ovo s chema di convenzione tra la 
O NC Regi one Mar che e la Prov inc ia di As co li Pi ceno per l a 

proge ttazione e la re a lizzazione dell a Strada 
Prot. Segr. intervalliva di connessione delle aree industriali del 

14 66 Pi ceno ( cd Mezzina) I stralcio Val Tronto - Val Tesino 
realizzazione II I Lotto 5 ° accord o Integrativo Accordo 
di programma Quadro "Viabili tà Stradale " che 
sostituisce int eg ralmente quello approvato con DGR n. 
843 dell' ll /06/20 l2 

Giovedi 7 nov embre 20 l9, nella sede della Regione Marc he. ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regi onale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Pres idente 
- MAN UE LA BORA Ass e ssore 
- LORETTA BRAVI Ass ess or e 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Consta ta to il numero legale per l a validità dell'adunanza, assume l a 
Presidenza il Presidente della Giunta regional e , Luca Ceris c ioli. Ass iste 
alla seduta il Seg retari o de lla Giunta regionale. Deborah Giraldi . 

Riferis ce in qualità di relat ore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in ogge tt o è approvat a a ll' unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta O richiesta di parere trasmessa al Pres idente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consigl io regionale L' fN CARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____ ____ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Approvazione del nuovo schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Ascoli 

Piceno per la progettazione e la realizzazione della Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del 
Piceno (cd Mezzina) I stralcio Val Tronto - Val Tesino realizzazione In Lotto 5° accordo Integrativo Accordo di 
Programma Quadro "Viabilità Stradale" che sostituisce integralmente quello approvato con DGR n. 843 

dell' 11106/2012. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Tutela, Gestione 

e Assetto del Territorio dal quale rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del decreto Legislativo del 23 giugno 201l, n. Il8 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio regionale; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio che contiene il parere favorevole 

di cui all'art. 16 della legge regionale 15 ottobre 200l, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l) 	Di approvare il nuovo schema di Convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno per la 
progettazione e la realizzazione dell'opera pubblica relativa alla "Strada intervalliva di connessione delle aree 

industriali del Piceno (cd Mezzina) I stralcio Val Tronto - Val Tesino realizzazione III Lotto" di cui all'Allegato A 

della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e che sostituisce integralmente quello approvato con 

D.G.R. n.843 dell' 11/06/20l2; ( 
2) Di incaricare il dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio o suo delegato a sottoscrivere, la 

Convenzione di cui ali 'Allegato A, autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero 

necessarie ai fini della sottoscrizione. 

Il presente atto è soggett a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D.Jgs 33/2 

A GIUNTA 	 IL P 
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DOCUMENTO ISTRUTIORlO 

La Regione Marche con Delibera di Giunta n. 843 dell' 11 /06/2012 ha approvato lo schema di Convenzione per la 


progettazione e la realizzazione della "Strada intervalliva d i connessione delle aree industriali del Piceno denominata 


Mezzina: I stra1cio Val Tronto - Val Tesino III Lotto. 5° Accordo Integrativo Accordo di Programma Quadro - Viabilità 


stradale" . 


In data 21/06/2012 è stata sottoscritta tra la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno la citata Convenzione e 


registrata il 26/06/2012 al Reg. Int. della Regione Marche al n.1634 7. 


L'opera da realizzare in tale convenzione riguardava il completamento dell'ammodernamento della S.P. "Mezzina" n. 


43 dal Km 6+010 circa (corrispondente alla fine lavori I straJcio - I lotto) fino all'area denominata " Vecchia Fornace" di 


Offida per una lunghezza complessiva di circa mi 2.200. 


L'ammodernamento prevedeva l'adeguamento della sede stradale stessa ad una strada di categoria "C-extraurbana 


secondaria" eseguito pressoché in sede propria fino all'area denominata "Vecchia Fornace", ad eccezione di un tratto in 


variante, in prossimità del toponimo "Case Matricardi", dove era prevista la realizzazione di un viadotto della lunghezza 


mI. 152,00 . 


La citata convenzione assegnava alla Provincia di Ascoli Piceno tutte le attività inerenti la progettazione e la 


realizzazione dell'intervento ed alla Regione Marche il compito della liquidazione dei finanziamenti stabilendo, 


inoltre, le modalità di liquidazione dei finanziamenti stessi. 


Infine fissava al 30/06/2015 il termine per l'ultimazione dei lavori stessi. 


La Provincia di Ascoli Piceno, a seguito della sottoscrizione della sopra citata Convenzione, ha provveduto a svolgere 


tutte le attività di propria competenza in particolare: 


- approvazione del progetto definitivo con Delibera di Giunta n. 218 del/' 11/1 0/2012; 

- approvazione del progetto esecutivo con Determinazione n. 467 del 31112/2012, Settore Viabilità 

Infrastrutture per la Mobilità (Reg. Gen. N . 12129). 

Successivamente la Provincia di Ascoli Piceno ha avviato le procedure di appalto e con determinazione dirigenziale del 

Servizio Viabilità - Infrastrutture per la viabilità n. 344 del 20/12/2013 (Reg. Gen . n. 3539 del 20/12/2013), ha 

provveduto ad affidare i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese primo classificato. 

A seguito dell' aggiudicazione dei lavori al primo classificato sono intercorsi diversi contenziosi fra l'Amministrazione 

e le ditte partecipanti alla gara di appalto che si sono conclusi solo recentemente con l' aggiudicazione dei lavori alla 

terza classificata così come comunicato dalla Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. n. 15774 del 05/07/2019. 
Da quanto sopra esposto emerge che la Provincia di Ascoli Piceno non ha potuto rispettare i tempi stabiliti dalla 

convenzione per l'ultimazione dei lavori . 

A tal proposito la Provincia di Ascoli Piceno, con alcune note, aveva richiesto alla Regione Marche la rinegoziazione 

dei termini della Convenzione stipulata; di contro la Regione Marche aveva ritenuto opportuno, prima di procedere in 

tal senso, attendere la fine del contenzioso. 

Preso atto della conclusione del contenzioso, la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno hanno quindi 

concordato di rimodulare lo Schema di Convenzione di cui alla DGR n. 843 dell' 11/6/2012. Pertanto la Provincia di 

Ascoli Piceno ha trasmesso, con nota prot. n. 21509 del 15/1012019, il nuovo Q.T.E. approvato con determina n. 914 

del 09/1 0/2019, Reg. Gen. N. 1241 del 09/1 0/20 19 da allegare al sopra citato schema di convenzione. 

E'stato predisposto il nuovo schema di convenzione di cui all ' allegato A del presente atto nel quale sono state 

aggiornate le premesse e rimodulato l' articolato. 

In riferimento a tale schema di convenzione si evidenzia che il Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 

Territorio della Regione Marche e il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno hanno stabilito: 

- che la liquidazione del finanziamento avvenga nel seguente modo: 

a) spese sostenute per la progettazione e spese propedeutiche alla esecuzione dei lavori (detratte di quanto già 

liquidato con precedenti atti), inserite tra le "somme a disposizione" del progetto per le quali sia stato adottato il 
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provvedimento di liquidazione: entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante del1a Provincia sottoscritta 

anche dal RUP; 

b) 50% dell'importo contrattuale oltre IV A a titolo di anticipo dopo la sottoscrizione della presente convenzione ed 

entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante della Provincia sottoscritta anche dal RUP, corredata 

dall'atto amministrativo di aggiudicazione e individuazione del nuovo importo contrattuale; 

c) 25% dell'importo contrattuale oltre IV A a titolo di anticipo : entro 30 giorni dalla richiesta del legale 

rappresentante della Provincia, con allegata attestazione sottoscritta dal RUP degli estremi dei provvedimenti di 

liquidazione della spesa e dei relativi stati di avanzamento che certifichino l'avvenuto utilizzo del 70% del 

precedente 50% di cui al p.to b); 

d) 	20% dell' importo contrattuale oltre IV A a titolo di anticipo: entro 30 giorni dalla richiesta del legale 

rappresentante della provincia sottoscritta anche dal RUP, con allegata attestazione sottoscritta dal RUP degli 

estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa e dei relativi stati di avanzamento che certifichino 

l'avvenuto utilizzo del 70% del precedente 25% (p.to c) e totalmente il 50% di cui al p.to b); 

e) Rata di saldo lavori: entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante della Provincia alla quale devono 

essere allegati l'attestazione sottoscritta dal RUP degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa e 

l'atto amministrativo di approvazione del collaudo delle opere. 

- di fissare la data di ultimazione dei lavori al 31/07/2021. 

La Regione Marche ad oggi ha liquidato alla Provincia di Ascoli Piceno per le spese sostenute per l'attuazione del 

sopra citato intervento l'importo complessivo di euro 1.151.092,92, in particolare con Decreto del Dirigente del 

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia n. 97/ITE del 19/03/2014 ha liquidato l' importo di euro 406.025,23, con 

Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 85 del 29/04/2019 ha liquidato l'importo 

di euro 564 .016,07 e con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio n. 160 del 

12/09/2019 ha liquidato l'importo di euro 181.051,62. 

Essendo il Quadro Tecnico Economico pari ad euro 10.025.940,00, resta da liquidare l'importo di euro 8.874 .847,08, la 

cui copertura finanziaria è stata assunta con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

n. 85 del 29/04/2019, destinata alla copertura della presente deliberazione, a carico del Bilancio 2019/2021, come 

segue: 

- impegno n. 4630 di € 4.754.932,31 a carico del capitolo di spesa 2100520004, annualità 2019; 

- impegno n. 710 di € 2.051.307,93 a carico del capitolo di spesa 2100520090, annualità 2020; 


- impegno n. 77 di € 2.068.606,84 a carico del capitolo di spesa 2100520090, annualità 2021. 
 lTutto ciò premesso si propone di : 

- approvare il nuovo schema di Convenzione tra Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno (Rimodulazione 

convenzione di cui alla D.G.R. n. 843 dell' 11106/2012) per la progettazione e la realizzazione dell'opera pubblica 

relativa alla "Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del Piceno (cd Mezzina) r stralcio Val Tronto

Val Tesino realizzazione III Lotto" di cui all' Allegato A del presente atto che sostituisce integralmente quello 

approvato con D.G.R. 843/2012. 

- di incaricare il dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio o suo delegato a sottoscrivere, la 

Convenzione di cui all' Allegato A, autorizzandolo ad apportare le mod ifiche non sostanzial i che si rendessero 

necessarie ai fini della sottoscrizione. 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art . 26, comma l del D. Lgs 33/2013. 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art . 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si 

trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell'art . 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 

7 del D.P .R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014 . 

IL RESPON~ BILE Q1 L PROCEDIMENTO 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di complessivi € 8.874.847,08, a valere sui seguenti impegni di spesa del bilancio 

2019-2021, assunti con decreto del Servizio Tutela Gestione e Assetto del TelTitorio n. 85 del 29/04/2019: 

impegno n. 4630 di € 4.754.932,31 a carico del capitolo di spesa 2100520004, annualità 2019; 

impegno n. 710 di € 2.051.307,93 a carico del capitolo di spesa 2100520090, annualità 2020; 


impegno n. 77 di € 2.068.606,84 a carico del capitolo di spesa 2100520090, annualità 202l. 


3) \) \;20;9 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATI V A 

Controllo co tab ·Ie della spesa n . l 

( teE nia Den~ 

J 
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 alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi 

dell'art . 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse i sensi dell ' art. 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 

deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.~ pagine, di cui n. _~/__ pagine d· allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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Allegato A alla DGR n ..... 

CONVENZIONE 


TRA 


REGIONE MARCHE 


E 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

(Rimodulazione Schema di Convenzione di cui alla D.G.R. n. 843 dell'11106/2012) 

PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA 
RELATIVA ALLA "STRADA INTERVALLIVA DI CONNESSIONE DELLE AREE 
INDUSTRIALI DEL PICENO (c.d. MEZZINA) I STRALCIO VAL TRONTO - VAL 
TESINO REALIZZAZIONE III LOTTO". 
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La Regione Marche (codice fiscale: 80008630420) rappresentata da ...................................... domiciliato per 


la carica ........ ......... ............. , .... ' .... , D.G.R, n, ....... del .. ; 


E 

La Provincia di Ascoli Piceno (codice fiscale: 01116550441) rappresentata da 
.................... .. . , . .............. domiciliato per la carica ........ . .... ... . ... ........ " ... .... ..... . .... .. . 


PREMESSO CHE 

- In seguito, agli eventi sismici del 1997 che hanno colpito la Regione Marche, è stata siglata, ai sensi della leggen. 

662/1996, l' Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo e la Regione per definire le azioni da avviare per 

la rinascita e lo sviluppo del territorio colpito dagli eventi sismici . Tale Intesa è stata approvata dal CIPE il21 aprile 

1999 e sottoscritta il 7 maggio 1999. 

- L'intesa è in corso di attuazione attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ) tra i quali il 5° Accordo 

Integrativo all 'Accordo di Programma Quadro "Viabi lità Stradale", sottoscritto i l 26 giugno 2007 tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Marche. 

- Nell'ambito del 5° Accordo Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità Stradale è compreso 

l'intervento "Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del Piceno (c.d . Mezzina), I stralcio Val Tronto 

- Val Tesino realizzazione III lotto (compresa progettazione), finanziato per un importo di euro 10.025.940,00 a 

valere sulle risorse statali - Legge 20811998 - Delibera CIPE n. 84/00, inizialmente finanziato con risorse di cui 

alla delibera CIPE n. 3/2006. 

- In data 21/06/2012 è stata sottoscritta tra la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno la Convenzione per la 

progettazione e la realizzazione dell'opera pubblica relativa alla "Strada intervalliva di connessione delle aree 

industriali del Piceno (c.d. Mezzina) I stralcio Val Tronto - Val Tesino realizzazione III lotto funzionale (compresa 

progettazione) ammodernamento dal km 6+010 alla Fornace di Offida" e registrata al Reg. lnt. n. 16347 il 

26.06.2012 . 

- L'intervento relativo alla "Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del Piceno (c .d. Mezzina), I 

stralcio Val Tronto - Val Tesino III lotto (compresa progettazione)" è riportato nel sistema di monitoraggio 

dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale "Sistema Gestione Progetti" (SGP) alla scheda attività/intervento codice 

MARVZPR02. 

- La Provincia di Ascoli Piceno, con determinazione n. 467 del 31/12/2012 Reg. Settore Viabilità - Infrastrutture per 

la Mobilità (Reg. Gen.le n. 12129 del 31/12/2012), ha approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione 

strada intervalliva del Piceno (c.d. Mezzina) I stralcio Val Tronto - Val Tesino III lotto funzionale (compresa 

progettazione) ammodernamento dal km 6+010 alla Fornace di Offida" dell ' importo di E 10.025.940,00. 

- Tale progetto consiste nel completamento dell 'ammodernamento della S.P. "Mezzina" n. 43 dal Km 6+0 I O circa 

(fine lavori l ° stralcio - l ° lotto) fino all'area denominata "Vecchia Fornace" di Offida. La lunghezza complessiva 

di tale lotto è di circa mi 2.200 e la sede stradale stessa sarà adeguata ad una strada di categoria "C-extraurbana 

secondaria". L'ammodernamento sarà eseguito pressoché in sede fino all'area denominata "Vecchia Fornace", ad 

eccezione di un tratto in variante, in prossimità del toponimo "Case Matricardi", dove verrà realizzato un viadotto 

della lunghezza mI. 152,00, 

- La Provincia di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale n. 91 del 14/03/2013 del Servizio Viabilità ,<2~ 

Infrastrutture per la viabilità, (Reg. Gen. n. 517 del 15/03/2013) ha avviato le procedure di appalto per l' affidamento N 
dei lavori di " Realizzazione strada intervalliva del Piceno (cd Mezzina) I stralcio: Val Tronto - Val Tesino III lotto 
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funzionale ammodernamento dal km 6+0 I O alla Fornace di Offida". 

- La Provincia di Ascoli Piceno in merito all'appalto in questione ha acquisito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti 

Pubblici il seguente Codice Identificativo di Gara (CI G): 5002056331 e presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti il seguente codice CUP: 151B08000 160002. 


- La Provincia di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale del Servizio Viabilità - Infrastrutture per la viabilità 
n. 344 del 20/12/2013 (Reg. Gen. n. 3539 del 20/12/2013), ha disposto l' aggiudicazione definitiva dei lavori di 
"Realizzazione strada intervalliva del Piceno (c.d. Mezzina) I stralcio: Val Tronto - Val Tesino realizzazione III lotto 

funzionale ( compresa progettazione) ammodernamento dal km 6+0 lO alla Fornace di Offida", alla prima classificata. 

- Successivamente si sono susseguite controversie legali che hanno portato la Provincia di Ascoli Piceno ad annullare 

il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario a favore della terza classifica con la quale 

in data 02/08/2019, ha stipulato il contratto Rep. N. 11498. 


- La Regione Marche a seguito delle richieste della Provincia di Ascoli Piceno ad oggi ha liquidato l'importo 

complessivo di euro 1.151.092,92 per le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento. 


- La Convenzione per la realizzazione dell'opera, Reg. lnt. n. 16347 del 26/06/2012 della Regione Marche, prevedeva 


all'art. 7, lettera c), il completamento dei lavori entro il 30 giugno 2015 ma a causa di numerose e complesse 

controversie legali i tempi non sono stati rispettati. 


- La Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno hanno quindi condiviso di predisporre la rimodu.lazione della 

Convenzione sottoscritta, Reg. Int. n. 16347/2012, al fine di rinegoziare i tempi di attuazione dell'intervento e 

aggiornare/modificare alcuni articoli; tale proposta è stata inviata alla Provincia di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 

1141159 del 25/09/2019 per la condivisione e per le eventuali osservazioni . 


- In riscontro alla sopra citata nota la Provincia di Ascoli Piceno, con nota prot. 21509 del 15/1 0/20 19, acquisita dalla 

Regione Marche al prot. n. 1242327 del 16/1 0/20 19, ha espresso il proprio assenso alla stessa ed ha inviato la 

determina n. 214 del 09110/2019, Reg. Gen. n. 1241 del 09110/2019, di approvazione del riassestamento del quadro 

economico. 


- La Regione Marche con la delibera di Giunta n . ...... del ... .... .. ha approvato lo schema dell.a presente 

Convenzione e ha delegato alla sottoscrizione della stessa il ...... ... ...... in qualità di . ...... ... ...... . 


- La Provincia di Ascoli Piceno con .... .... ...... .... .. . . n .... .. . del . ... .... . ha approvato lo schema deUa presente 

Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa il .... . ..... .. ... in qualità di ... ..... ... ... .. . 


TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, 

CONCORDANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso dei 
soggetti firmatari . 

~K 
~------------------------------------------------------~~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE te~tfv~1 20 9 l[] 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1~ibza O 

Art. 2 
Oggetto della Convenzione 

Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno per la progettazione e la 

realizzazione dell'intervento denominato: "Strada intervalliva di connessione delle aree industriali del Piceno S.P. 

43 (c.d. Mezzina) I stralcio: Val Tronto - Val Tesino III lotto funzionale: ammodernamento dal Km. 6+010 alla 

Fornace di Offida" per un'estesa complessiva di cIrca km 2+200, per un importo complessivo di euro 

10.025.940,00. 

L'intervento consiste nell'adeguamento in sede pressoché propria del tratto della S.P. "Mezzina" n. 43 dal Km 

6+010 circa (corrispondente alla fine lavori I stralcio - I lotto) fino all'area denominata "Vecchia Fornace" di 

Offida (km 2+200) ad eccezione di un tratto in variante, in prossimità del toponimo "Case Matricardi", dove é 

prevista la realizzazione di un viadotto della lunghezza di circa mI. 152,00. 

Il progetto prevede la realizzazione di una strada della categoria "C-extraurbana secondaria" così come definita dal 

Decreto Ministeriale del 5 novembre 200 I "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" con 

l'applicazione del Decreto Ministeriale 22/04/2004, e precisamente si adotteranno prevalentemente i parametri 

previsti per la strada di tipo C2 con sezione stradale di mt. 9,50 ed unica carreggiata. 

Intervento compreso nel Sistema Gestione Progetti (SGP) al codice progetto MARVZPR02 del 5° Accordo 

integrativo all' APQ Viabilità Stradale del 26/06/2007. 

Art. 3 
Adempimenti a cura della Provincia di Ascoli Piceno 

La Provincia, nel rispetto delle finalità, dei principi, dei tempi, delle modalità e delle informazioni che regolano 

l'Accordo di Programma Quadro di cui sopra, si impegna a: 

a) provvedere all'espletamento di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie per la realizzazione 

dell'intervento di cui all'art. 2, ivi comprese quelle relative all'acquisizione temporanea o definitiva degli 

immobili, per la completa attuazione degli interventi nel rispetto dei fini posti a base degli accordi di programma 

citati nelle premesse; 

b) trasmettere alla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio: 

1) per ciascuna delle fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, copia del progetto, anche su 

formato digitale e del relativo atto di approvazione; 


2) il quadro economico risultante dopo l'aggiudicazione dei lavori; 


3) le eventuali perizie di variante adottate ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006; 


4) copia del verbale di consegna dei lavori; 


5) copia del certificato di collaudo e del relativo atto di approvazione. 


c) garantire il monitoraggio bimestrale sullo stato di attuazione degli interventi e promuovere, altresì, le iniziative 

necessarie per il rispetto degli impegni e degli obblighi al riguardo sottoscritti dalla Regione; 

d) trasmettere alla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, entro i termini richiesti, le 

schede degli interventi aggiornate, necessarIe per l monitoraggi bimestrali, assicurando comunque la 

disponibilità, la completezza e la coerenza delle informazioni. 

Art. 4 
Adempimenti a cura della Regione Marche 

La Regione Marche, nel rispetto delle finalità, dei principi, dei tempi, delle modalità e delle infonnazioni che 

regolano l'Accordo di Programma Quadro, si impegna alla liquidazione del finanziamento fino ad un massimo di 

euro ~0 ..025.9~0,00 ~ valere sui fondi dis~onibili di cui alla delibera CrPE 84/2000 come previsto negli artt. 5 e 6. ~~ 
UlterIorI fondI che SI rendessero necessan per la completa attuazione dell'opera saranno a carico della Provincia di 
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Ascoli Piceno. 


Art. 5 

Costi ed impegni finanziari 

Le parti convengono che il costo complessivo dell'intervento, come da Quadro Tecnico Economico è pari ad euro 

10.025 .940,00. 

Il Quadro Tecnico Economico rimodulato dalla Provincia di Ascoli Piceno ed approvato con Determina del 

Dirigente n. 214 del 09110/2019 Settore III - Viabilità Edilizia Scolastica e Patrimonio (Reg. Gen. 1241 del 

09/10/2019) è riportato nell' Allegato l della presente convenzione unitamente alla Corografia dell'Intervento 

riportata nell'Allegato 2. 

I fondi disponibili per la liquidazione del finanziamento, pari ad euro 10.025.940,00, sono previsti nel 5° Accordo 

Integrativo all' Accordo di Programma Quadro per la viabilità stradale, a valere sulla delibera CIPE 84/2000. 

Le parti convengono, altresì, che eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie per la completa 

attuazione dell'intervento, restano ad esclusivo carico della Provincia di Ascoli Piceno. 

Le eventuali economie certificate dal Responsabile del Procedimento, conseguite a seguito dell'approvazione della 

contabilità finale e del collaudo dei lavori di cui all'art. 3, saranno riprogrammate ai sensi della delibera CIPE 

14/2006. 

Il contributo di cui al comma l del presente articolo in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri 

risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità dei Soggetti attuatori. 

Art. 6 
Modalità di liquidazione del finanziamento 

La liquidazione delle risorse finanziarie , assegnate per la redazione della progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

di cui all'art. 2, sarà effettuata dal Dirigente Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione 

Marche. 

Ad oggi con decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energie n. 97/ITE del 19/03/2014 sono 

stati liquidati euro 406.025,23 (I liquidazione) relativi alle spese sostenute per la progettazione e spese 

propedeutiche ali 'esecuzione dei lavori inserite tra le somme a disposizione del progetto della strada, con decreto 

del Dirigente del Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio n. 85 del 29/04/2019 sono stati liquidati euro 

564.016,07 (II liquidazione) di cui euro 251.722,3 7 spese sostenute per la progettazione e spese propedeutiche 

all'esecuzione dei lavori inserite tra le somme a disposizione ed euro 312.293,70 per avanzamento dei lavori 

appaltati e con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio n. 160 del 12/09/2019 

sono stati liquidati € 181.051,62 relativi alle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di che trattasi. 

L'importo complessivamente liquidato risulta pari a euro 1.15 1.092,92 (comprensivo di IV A) di cui euro 

511.009,84 comprensivo di IV A avanzamento dei lavori appaltati ed euro 640.083,08 comprensivo di IV A per le 

spese sostenute per la progettazione e per le spese propedeutiche all' esecuzione dei lavori inserite tra le somme a 

disposizione. 

La somma restante sarà liquidata nel seguente modo: 

a) 	 spese sostenute per la progettazione e spese propedeutiche alla esecuzione dei lavori (detratte di quanto già 

liquidato con precedenti atti), inserite tra le "somme a disposizione" del progetto per le quali sia stato adottato il 
provvedimento di liquidazione: entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante della Provincia 

sottoscritta anche dal RUP; 

b) 	 50% dell'importo contrattuale oltre IVA a titolo di anticipo dopo la sottoscrizione della presente convenzione ed 

entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante della Provincia sottoscritta anche dal RUP, corredata 

dall'atto amministrativo di aggiudicazione e individuazione del nuovo importo contrattuale; 

c) 	25% dell'importo contrattuale oltre IVA a titolo di anticipo: entro 30 giorni dalla richiesta del legale 

rappresentante della Provincia, con allegata attestazione sottosc,;tta dal RUP degli estremi dei provvedimenti d~ 



REGIONE MARCHE 	 seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 	 - 7 NOV. 2D1~ ~ 

delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE j3LO 

liquidazione della spesa e dei relativi stati di avanzamento che certifichino l'avvenuto utilizzo del 70% del 

precedente 50% di cui al p.to b); 

d) 	20% dell' importo contrattuale oltre IV A a titolo di anticipo: entro 30 giorni dalla richiesta del legale 

rappresentante della provincia sottoscritta anche dal RUP, con allegata attestazione sottoscritta dal RUP degli 

estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa e dei relativi stati di avanzamento che certifichino 

l' avvenuto utilizzo del 70% del precedente 25% (p.to c) e totalmente il 50% di cui al p.to b); 

e) Rata di saldo lavori: entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante della Provincia alla quale devono 

essere allegati l'attestazione sottoscritta dal RUP degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa e 

l'atto amministrativo di approvazione del collaudo delle opere. 

Art. 7 


Responsabile Unico del Procedimento della Provincia 

Il Responsabile Unico del Procedimento per la Provincia di Ascoli Piceno è ........ ..... .. . 


Art. 8 
Tempi 

Per la realizzazione dell ' intervento di cui all'articolo 2 denominato "Strada intervalliva di connessione delle aree 

industriali del Piceno (c .d. Mezzina) l° stralcio: Val di Tronto - Val Tesino - III Lotto funzionale (compresa 

progettazione): Ammodernamento dal Km. 6+010 alla Fornace di Offida" - (Codice CUP: 151808000160002) - per 

un importo di € 10.025.940,00 si stabiliscono i seguenti termini: 

a) 	 i lavori dovranno essere ultimati entro 720 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori, i tempi di esecuzione potranno variare a seguito di sospensioni e proroghe concesse ai sensi 

del D.lgs. 163/2006 e comunque l'opera dovrà essere ultimata entro e non oltre il 31 luglio 2021; 

b) 	 il collaudo sarà effettuato entro cinque mesi dall'ultimazione dei lavori. 

Art. 9 

Azioni 
Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza e nel perseguimento degli obiettivi di 

cui al precedente articolo, a: 

a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare, agli 

strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo 

previsti dalla vigente nonnativa; 

b) rimuovere ogni ostacolo procedurale alle stesse parti imputabili in ogni fase procedimentale di realizzazione 

degli interventi di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le 

misure adottate dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 11. 

Art. lO 
Misure di salvaguardia 

Il mancato completamento dell'intervento nei tempi, cosi come individuati all'art. 8 del presente atto, comporta la 

revoca del finanziamento concesso e la restituzione delle somme non spese salvo cause non imputabili alla stazione 

appaltante. 

Art. 11 
Commissione di vigilanza 


Alla vigilanza sull ' esecuzione della presente convenzione provvede una commissione cOsÌ composta : 


- il dirigente del Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio; 
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- il dirigente del Viabilità - Infrastrutture deH' Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno. 

Art. 12 

Pubblicità avanzamento dell'intervento 
La Provincia si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sui propri siti 

istituzionali degli interventi ammessi a finanziamento con i rispettivi cronoprogrammi. 

La Provincia deve garantire il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, 
nei Sistemi Informativi nazionali, dell 'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti. 

Art. 13 

Controversie 

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione, il foro unico ed esclusivo è quello di Ancona. 

Art. 14 

Elezione di domicilio 
La Regione Marche, agli effetti della presente convenzione ad ogni effetto di legge, elegge il proprio domicilio in 

Ancona, via Gentile da Fabriano, 9 . 

La Provincia di Ascoli Piceno, agli effetti della presente convenzione ad ogni effetto di legge, elegge il proprio 

domicilio in Ascoli Piceno, Piazza Simonetti, 36. 

Art. 15 
Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d' uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 

26/04/1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente la registrazione; il presente atto è esente da bollo ai 

sensi della tabella art. 16 del DPR 26.10.1972 n. 642. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di Ascoli Piceno 
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Allegato 1 allo schema di Convenzione 

Quadro Tecnico Economico (QTE) approvato con Determina del Dirigente n. 214 del 09110/2019 
Settore 111- Viabilità Edilizia Scolastica e Patrimonio (Reg. Gen. 1241 de] 09/10/2019) 

~ 10.025.940,00J importo totale progetto cosi strulluralo: 

~) I~"PORTO CONTRATl UI\LE 'l€ 6 .028.320,3~ DI CUI: 

l€ 5.688.320,341 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 


i€ 240.000,00 ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI 


IC_ 100.000,02 ONERI DI SICUREZZA SPECIAI.t 


~) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE~ 3.997.619,Q§ 

B 1: ~ 1.326.230,4~ IVA SUI LAVORI 22% 

8 2: ff 39?.9!)5,7'~1 IMP r:VISTI c LAV. IN ECONOMIA « 8%) (SPOSTAMENTO Ir·,IIPIf\NTI ENERGIE 


OFfiDA) 

r-- --:--- - ,

F3 3: ~ 545.000 001 ESPROPRI ED ACQUISIZIONE.AREE 


B ,1: ~ 5.458,50\ SPFSE PUBAIICAZIONi: BANDO - PUBBLICITÀ- AUTORITÀ VIG. 


B ti: !€ ·/30.000/0p(SPESE TECNICHE DL - yALIDAZION~ PROG. -INCARICHI SPEC. 


B 6: : . 205.000 .00~ SPESE PIWVE DI LABORArOHlO E GOI.LAULJI 


B 7: .~ 99.022 ,9~~ INCENTIVO PROGErrAZIONE 


B 8: ~ 28.608.32: INCARICO PROGETTAZIONE VIADOTTO 


f3 9: ~ 726,OOI INGAI{ICO RF.NnERING 


810: € 51.000,0.0) INDAGINI GEOLOGICHE 


R 11: € 'lOO.OOO,OOj ACCORDO BONAH(O CONl ENZIOSI I\Kf. 240 


B12: ~ 420.965 351 LAVORI LlQUIDAil A RTI ASfALTI'\oN"fO/R05SI:TTI 


813: L_.~2.61~}~IIVA sU lAVORI RllASrALTRONrolRoss~TTI 

http:28.608.32
http:205.000.00
http:DELL'AMM.NE


REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE ~ 7 NOV, 20 9 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1~lib4a O 

Allegato 2 allo schema di Convenzione 

Corografia dell'intervento 

y 



