
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

lDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ______ 
313 X 

IE/VP/STT Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra la 
O NC Regione Marche ed ANAS S.p.A. per la progettazione e 

la realizzazione dei lavori di ammodernamento della 
Prot. Segr. S.S. n. 433 Val D'Aso da circa il km 35+800 fine del 

367 tratto gla oggetto di ammodernamento (frazione San 
Biagio Vignola) nel territorio comunale di 
Montefalcone Appennino (FM), a circa il km 33+200 
(Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano) 

Lunedì 16 marzo 2020, 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 Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


~' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


(/// 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA :/ 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale jl .._________~ 
alla struttura organizzativa: _________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

lJ_________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Marche ed ANAS S.p.A. per la pro
gettazione e la realizzazione dei lavori di ammodernamento della S.S. n. 433 Val D'Aso da circa 
il km 35+800 fine del tratto già oggetto di ammodernamento (frazione San Biagio Vignola) nel 
territorio comunale di Montefalcone Appennino (FM), a circa il km 33+200 (Ponte Maglio di 
Santa Vittoria in Matenano). 

LA GIUNTA REGIONALE 

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


tela, gestione e assetto del territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 


in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che contiene il parere 


favorevole di cui all'art. lÈ> della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e 


della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva ne può deri


vare impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1) 	 Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche ed ANAS S.p.A. per la progettazione e 

la realizzazione dei lavori di ammodernamento della S.S. n. 433 "di Val D'Aso da circa il km 35+800 

fine del tratto già oggetto di ammodernamento (frazione San Biagio Vignola) nel territorio comunale di 

Montefalcone Appennino (FM), a circa il km 33+200 (Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano) di 

cui all'allegato A), parte integrante del presente atto. / 

2) 	 La copertura finanziaria di euro 5.000.000,00 è garantita dai trasferimenti che il Commissario del Go


verno per la Ricostruzione nei territori del sisma del 24 agosto 2016 effettuerà dalla contabilità speciale 


n. conto 6035 intestata al "Commissario straordinario del Governo sisma 24 agosto 2016"- giuste quie

tanze del 25 agosto 2017 e del 1 settembre2017 - sulla contabilità speciale n. 6044, aperta presso la 

Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a "V.C: PERSo REG. MARCHE D.L. 189-2016 istituita ai 

sensi dell'artA, comma4 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189; 

3) 	 Di incaricare il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio o suo delegato a sottoscri


vere, la convenzione di cui all' "Allegato A", autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali 


che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDEN GIUNTA 

(Luc/1~~' ~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

A seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale tra il2016 e inizio 2017, è stata lanciata la raccolta nazionale 

di fondi con gli sms solidali attraverso il numero 45500. 

Ai sensi dell' mi. 4 dell' Ocdpc n.389 del 28 agosto 20 16,come sostituito dall' art.4 dell' ordinanza dello sette

mebre 2016, n391, ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il Dipartimento 

della Protezione Civile è stato autorizzato a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ed aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da 

donazioni ed atti di liberalità da destinare all' attuazione delle attività necessarie al superamento della situa

zione emergenziale. 

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modifi

cato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, 

e dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 

172, prevede: 

1) all'art. 4, comma 3, che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commis

sario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione 

di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici; 

2) all'art. 4, comma 5, che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto 

corrente bancario attivato dalla Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall' art. 4, dell' ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall' art. 4 dell' ordinanza 

1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel 

rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni 

diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, conti correnti a ciò dedicati; 

3) all'art. 4, comma 6, che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori 

colpiti dagli eventi sismici, il Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Diparti

mento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza l° settembre 

2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario Straordinario che sottopone al Co

mitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base .del quadro 
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delle esigenze rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordi

nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implemen

tazione delle previste soluzioni temporanee; 

4) all'art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera a), prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglio

ramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 14, comma 1, i 

soggetti attuatori degli interventi sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli 

Uffici speciali per la ricostruzione; il comma 2, prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) 

del comma 1, il Presidente di Regione - Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svol

gimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in 

deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

In data 14 aprile 2017 il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato il decreto di 

nomina del Comitato dei Garanti, l'organismo composto da otto membri - individuati dai Presidenti delle 

Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal Commissario straordinario per la ricostruzione, oltre che dal 

Dipartimento - tra persone di riconosciuta e indiscussa moralità e indipendenza, istituito con l'obiettivo di 

assicurare la supervisione alla gestione delle donazioni fatte dagli italiani in seguito al terremoto del 24 agosto 

2016 e alle successive scosse di fine ottobre e di metà gennaio 2017. 

In data 17 luglio 2017 il Comitato dei Garanti ha approvato la realizzazione di diversi interventi proposti dalle 

Regioni interessati dagli eventi sismici 2016-2017, riguardanti opere pubbliche indispensabili per assicurare 

la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti; tra le proposte della Regione Marche è ricom

preso l'intervento di ammodernamento della S.S. 433 "della Val d'Aso" di un tratto per l'importo di 5 Meuro. 

Con l'ordinanza dellO gennaio 2018 n. 48 sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di 

ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con le 

donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal 

Dipartimento della Protezione civile, di trasferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabilità speciale 

del Commissario straordinario alle contabilità speciali dei Vice-commissari, nonché di comunicazione al Com- ~~ 
missario Straordinario dello stato di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato 

dei Garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti. 

In data 17 gennaio 2019 l'Ufficio di ricostruzione ha trasmesso al Servizio Tutela gestione ed assetto del ter 

ritorio la documentazione relativa all'intervento sopra citato tra cui era ricompresa la scheda relativa all'am

modernamento della SS 433 Val d'Aso nel tratto tra Comunanza (AP) e Ponte Maglio. 
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Tale strada ad oggi risulta essere di proprietà dell' ANAS spa ed è individuata dal caposaldo iniziale al km 

0+000 in corrispondenza dell 'irmesto con la S.S. n. 16 a Pedaso in provincia di Fermo e dal caposaldo finale 

al km 42+393 in corrispondenza dell 'irmesto con la S.S. n. 78 a Comunanza in Provincia di Ascoli Piceno 


per un'estensione totale di km 42+393. 


Dall'esame della scheda trasmessa dall'Ufficio ricostruzione si è individuato il tratto di strada da ammoder


nare che ha inizio da circa il km 35+800 fine del tratto già oggetto di ammodernamento (frazione San Biagio 


Vignola) nel territorio comunale di Montefalcone Appermino (FM), a circa il km 33+200 (Ponte Maglio di 


Santa Vittoria in Matenano). 


Gli interventi individuati nella scheda trasmessa dall'Ufficio ricostruzione riguardano: il miglioramento plano


altimetrico del tracciato con riferimento al D.M. 0511112001 con adeguamento dal km 35+800 al km 33+200 


(circa) alla piattafOlma stradale tipo Cl (extraurbana secondaria); il raccordo, per quanto possibile, dei retti


linei con i tratti in curva ed ai relativi allargamenti con previsione di nuovi cassonetti, in particolare in prossi


mità del km 35+800 viene migliorata l'intersezione con la strada Comunale "S. Biagio - Vignola"; stesa di 


binder e tappetino di usura su tutti i tratti di intervento; le opere di contenimento, fossi di guardia e pozzetti di 


raccolta delle acque meteoriche ove richiesto e reso necessario dalla morfologia del terreno. 


Tale strada è di proprietà dell' ANAS spa ma essendo state le risorse assegnate alla Regione Marche si è reso 


necessario richiedere con nota prot. n. 1104482 del 17/09/2019 del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e 


Assetto del Territorio all' Anas S.p.A., quale Ente proprietario, la disponibilità per la progettazione e la rea


lizzazione dell 'intervento sulla SS 433"della Val D'Aso" finanziata per 5 Milioni di euro con donazioni pro


venienti da sms solidali . 


Con nota CDG-0591105-P del 22110/2019 la Direzione Generale di Anas S.p.A. - Direzione Operation e 


Coordinamento Territoriale ha deliberato positivamente sulla richiesta della Regione Marche prot. n. 1104482 


del 17/09/2019 delegando la Struttura Territoriale Marche alla redazione del presente atto di convenzione. 


Pertanto la Regione Marche e l'ANAS SpA hanno predisposto uno schema di convenzione, di cui all' "Alle


gato A" al presente atto, che disciplina la progettazione e la realizzazione, dell 'intervento individua gli impe


gni dei due Enti e regola la modalità di erogazione dei finanziamenti. 


In tale schema viene individuato il tratto della: S.S. n. 433 "di Val D'Aso" su cui effettuare i lavori di ammo


dernamento della statale con inizio al km 35+800 (fine del tratto già oggetto di ammodernamento frazione San 


Biagio Vignola) a circa il km 33+200 (Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano) circa nel territorio comu


nale di Montefalcone Appermino (FM) e finanziata per un importo di cira 5 milioni di euro 
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In particolare non essendo stato redatto ad oggi alcun progetto e pertanto non risulta possibile definire preci

samente il tratto di strada coinvolto si è deciso di redigere la progettazione dell 'intero intervento con eventuale 

suddivisione in lotti I e II. Tale suddivisione si renderà necessaria se a seguito della redazione del progetto 

preliminare si verificasse che i fondi messi a disposizione per la realizzazione non fossero sufficienti per la 

realizzazione dell' intervento complessivo. 

Nel caso che l'intervento non possa essere realizzato nella sua completezza per le motivazioni sopra riportate 

verrà appaltato in prima istanza il I lotto ed in seconda istanza il II lotto con le eventuali economie derivanti 

dalla realizzazione del Lotto I e se necessario con i fondi messi a disposizione da ANAS nel primo programma 

utile di manutenzione. 

Nel caso che non si verificassero economie nella realizzazione del I lotto il II lotto verrà realizzato con i fondi 

a carico di ANAS reperiti nel primo programma di manutenzione utile. 

Nel caso in cui i fondi stanziati fossero sufficienti alla realizzazione dell' intero intervento le economie saranno 

riprogrammate dal Comitato dei garanti sulla medesima strada. 

Inoltre si è stabilita la modalità di liquidazione ed i tempi per la realizzazione. 

Si evidenzia infine che la copertura finanziaria di euro 5.000.000,00 è garantita dai trasferimenti che il Com

missario del Governo per la Ricostruzione nei territori del sisma del 24 agosto 2016 effettuerà dalla contabilità 

speciale n. conto 6035 intestata al "Commissario straordinario del Governo sisma 24 agosto 2016"- giuste 

quietanze del 25 agosto 2017 e del 1 settembre20 17 - sulla contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Te~ 

soreria dello Stato di Ancona ed intestata a "v.C: PERSo REG. MARCHE D.L. 189-2016 istituita ai sensi 

dell'artA, comma4 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189; 

Tutto ciò premesso si rende necessario approvare tale schema di convenzione di cui all' "Allegato A" al pre

sente atto, nominare il dirigente del Servizio quale Referente del Procedimento ed autorizzare lo stesso o suo 

delegato a sottoscrivere tale convenzione apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie 

alla sottoscrizione. 

Il sottoscritto 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La copertura finanziaria di euro 5.000.000,00 è garantita dai trasferimenti che il Commissario del Governo 

per la Ricostruzione nei territori del sisma del 24 agosto 2016 effettuerà dalla contabilità speciale n. conto 

6035 intestata al "Commissario straordinario del Governo sisma 24 agosto 2016"- giuste quietanze del 25 

agosto 2017 e del 1 settembre2017 - sulla contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello Stato 

di Ancona ed intestata a "V.C: PERSo REG. MARCHE D.L. 189-2016 istituita ai sensi dell'miA, comma4 del 

decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA. GESTIONE E ASSETT 
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 241/1990 e degli articoli 

6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente delibe

razione non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. "33 pagine, di cui n. 4- pagine di allegato che forma parte 
integrante della stessa. 

r L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
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Allegato A 

CONVENZIONE 

ANAS S.p.A. 
• 	 Struttura Territoriale Marche 

con sede in Ancona 

* * * * * * * * * 

OGGETTO: S.S. n. 433 "della Val D'Aso" - Lavori di ammodernamento della statale con inizio al 

km 35+800 (fine del tratto già oggetto di ammodernamento frazione San Biagio Vignola) al km 

33+200 circa (Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano) nel territorio comunale di Montefalcone 

Appennino (FM), con adeguamento della piattaforma stradale alla caL C1 del D.M. 05/11/2001 

"Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade" 

* * * * * * * * * 

CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI TRA ANAS E REGIONE MARCHE PER 

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN OGGETTO, CON RISORSE PROVENIENTI DA 

DONAZIONI RACCOLTE TRAMITE SMS SOLIDALI 

* * * * * * * * * 


TRA 


- Anas S.p.A., - Struttura Territoriale Marche con sede legale in Ancona, Via Isonzo n. 15, Codice 


Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 80208450587, Partita IVA ~' 
02133681003, di seguito per brevità indicata come "Anas S.p.A." rappresentata dall 'Ing . Paolo 

TESTAGUZZA - Dirigente Responsabile della Struttura Territoriale Marche, giusta procura rep. n. 

84133 Rog . n. 23667 del 01/10/2019 rilasciata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale 

di ANAS S.p.A. in combinato con la Disposizione n. CDG-05911 05 del 22/10/2019; 

E 
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- REGIONE MARCHE, rappresentata dall'Arch. Nardo GOFFI - Dirigente del Servizio Tutela , Ge

stione e Assetto del Territorio - domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente Via Gentile 

da Fabriano 9, Ancona, sede operativa via Palestro 19 Ancona C.F. 8008630420, giusta D.G.R. 

n. 1241 del 14/10/2019 (di seguito "Regione"); 

PREMESSO 

- CHE l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , consente alle amministrazioni pubbliche di con-

eludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- CHE l'art. 1, comma 656 della L. 28/12/2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" stabilisce che: "In attuazione 

dell'art. 99, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , la società ANAS S.p.A. è 

autorizzata a stipulare accordi , previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

)".(. . . , 

- CHE l'art. 5, co. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante il nuovo "Codice degli 

appalti e dei contratti di concessione") prevede la facoltà per due o più amministrazioni aggiudi

catici di concludere accordi al fine di realizzare una cooperazione atta a garantire che i servizi 

pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi 

che le medesime hanno in comune; 

- CHE Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popola

zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 , n. 8, recante "Nuovi 

interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" , convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, con

vertito, con modificazioni , dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede: 

~ all'art. 4, comma 3, che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata 

al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai 

fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi 

sismici; 
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~ all'art. 4, comma 5, che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti 

sul conto corrente bancario attivato dalla Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, 

come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1 0 settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella con

tabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'in

temo di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'at

tivazione e la diffusione di numeri solidali, conti correnti a ciò dedicati; 

~ all'art. 4, comma 6, che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei 

territori colpiti dagli eventi sismici, il Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 

4 dell'ordinanza 10 settembre 2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal 

Commissario Straordinario che sottopone al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione 

delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal 

soggetto attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione 

delle previste soluzioni temporanee; 

~ all'art. 15, e, in particolare: il comma 1, lettera a), prevede che, per la riparazione, il ripristino 

con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui 

all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 

ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; il comma 2, prevede che, 

relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione - Vice

commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività neces

saria alla realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previ

sioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- CHE in data 14 aprile 2017 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha fir

mato il Decreto di nomina del Comitato dei Garanti, l'organismo composto da otto membri - indi
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viduati dai Presidenti delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal Commissario Straordi

nario per la ricostruzione, oltre che dal Dipartimento - tra persone di riconosciuta e indiscussa 

moralità e indipendenza, istituito con l'obiettivo di assicurare la supervisione alla gestione delle 

donazioni fatte dagli italiani in seguito al terremoto del 24 agosto 2016 e alle successive scosse 

di fine ottobre e di metà gennaio 2017; 

- CHE è stato contestualmente convenuto che saranno i territori a valutare, in raccordo con Regioni 

e Commissario e sulla base delle esigenze valutate nell'ambito del più complessivo piano della 

ricostruzione, a indicare su quali progetti destinarli e compito del Comitato dei Garanti sarà valu

tare le iniziative da finanziare e garantire la gestione trasparente delle risorse raccolte, nel rispetto 

dei principi di efficacia ed economicità. 

- CHE in data 12 luglio 2017 è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l'orga

nizzazione e lo svolgimento delle attività del Comitato dei Garanti per gli eventi sismici che hanno 

colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, il quale, in particolare: "stabilisce che le 

valutazioni del Comitato siano informate al rispetto delle disposizioni recate dalle fonti normative 

e regolatorie generali e di settore, fra cui le determinazioni in materia della Cabina di Coordina

mento della ricostruzione, e definisce i criteri per l'approvazione degli interventi, nonché stabilisce 

le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza sullo stato di realizzazione dei progettI'; 

- CHE in data 17 luglio 2017, con verbale n. 3, il Comitato dei Garanti ha approvato la realizzazione 

di diversi interventi proposti dalle Regioni interessati dagli eventi sismici 2016-2017, riguardanti 

opere pubbliche indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei terri

tori colpiti; tra le proposte della Regione Marche è ricompreso l'intervento di ammodernamento 

della S.S. 433 "della Val d'Aso" di un tratto per l'importo complessivo di 5 M€; 

- CHE detta S.S. 433, trasferita dalla Provincia di Ascoli Piceno alla Regione Marche in data 28 

novembre 2017, a seguito del D.P.C.M. 20 febbraio 2018 di revisione complessiva della rete stra

dale nazionale e della rete stradale di interesse regionale, essendo stata classificata come strada 

di interesse nazionale, è stata infine trasferita all'Anas S.p.A. dalla Regione Marche con verbale 

di consegna del 24 ottobre 2018; 
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- CHE con l'ordinanza del 10 gennaio 2018 n. 48 sono state disciplinate le modalità di attuazione 

degli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 

agosto 2016 finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti 

sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di trasferimento delle 

relative risorse finanziarie dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alle contabilità 

speciali dei Vice-commissari, nonché di comunicazione al Commissario Straordinario dello stato 

di attuazione degli interventi medesimi , anche al fine di fornire al Comitato dei Garanti i necessari 

elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti ; 

- CHE la S.S. 433 "della Val d'AsolO (già S.P. 238) é individuata dal caposaldo iniziale al km 0+000 

- in corrispondenza dell'innesto con la S. S. n. 16 a Pedaso in provincia di Fermo - e dal caposaldo 

finale al km 42+393 - in corrispondenza dell'innesto con la S. S. n. 78 a Comunanza in Provincia 

di Ascoli Piceno - per un'estensione totale di km 42+393; 

- CHE la S.S. 433 "della Val d'AsolO (già S.P. 238) a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Dispo

sizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni" é stata di recente 

interessata dai seguenti passaggi di competenza: 

>- in data 27 luglio 2017 la Regione Marche ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la conven

zione per il trasferimento delle strade denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla 

Provincia di Macerata alla Regione Marche (REG. INT 2017/464) nella quale è ricompresa la 

S.P. 238 "della Val d'Aso" nei tratti ricadenti nella medesima Provincia; 

>- in data 28 novembre 2017 la Regione Marche ha sottoscritto con la Provincia di Ascoli Piceno 

la convenzione per il trasferimento delle strade denominate "ex Anas" e relativi beni strumentali 

dalla Provincia di Ascoli Piceno alla Regione Marche (REG. INT 2017/625) nella quale è ri

compresa la S.P. 238 "della Val d'Aso" nei tratti ricadenti nella medesima Provincia; 

>-	 in data 24 ottobre 2018, a seguito del o. P. C. M. 20 febbraio 2018 di revisione complessiva della 

rete stradale nazionale e della rete stradale di interesse regionale, è stato sottoscritto tra Re

gione Marche e Anas S.p.A. un verbale di consegna che perfeziona il trasferimento delle strade 

da Regione ad Anas S.p.A. con decorrenza dalle ore 24 del giorno 24 ottobre 2018 nel qual 
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è ricompresa la ex 5.5.433 "della Val d'Aso" (già S.P. 238). 

CONSIDERATO 

- CHE a seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale tra Il 2016 e inizio 2017, è stata lanciata la 

raccolta nazionale di fondi con gli sms solidali attraverso il numero 45500; 

- CHE ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC n.389 del 28 agosto 2016,ad integrazione delle risorse rac

colte attraverso il numero solidale 45500, Il Dipartimento della Protezione Civile è stato autorizzato 

a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 

aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti 

di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione 

emergenziale; 

- CHE con D.P.C.M. 20/02/2018 e successivo verbale di consegna n. CDG-564478-1 del 

24/10/2018 è stata trasferita in capo ad ANAS S.p.A. la Strada Statale 433 "della Val D'Aso" (ex 

S.P. 238) per un totale di 42,393 km, come specificato nella tabella stralcio di seguito riportata (e 

come meglio dettagliata nell'Allegato ':4": Elenco e planimetria della S. S. 433 "della Val D'Aso'); 

- CHE con nota n. 1104482 del 17/09/2019 la Regione Marche ha chiesto alla Direzione Generale 

la disponibilità ad eseguire lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla Strada Statale 

433 "della Val d'Aso" (ex S.P. 238), con l'utilizzo di fondi derivanti da sms solidali; 

- CHE con nota n. CDG-05911 05-P del 22/10/2019 la Direzione Generale di Anas S.p.A. - Dire

zione Operation e Coordinamento Territoriale - ha deliberato positivamente sulla richiesta della 

Regione Marche n. 1104482 del 17/09/2019, delegando la Struttura Territoriale Marche alla re

dazione del presente Atto di Convenzione; 

- CHE con nota n. 80.40.1 0/2020/ITE/27, prot. n. CDG-0026491 del 16/01 /2020 la Regione Marche 

ha univocamente individuato l'intervento di ammodernamento da realizzare sulla S.S. n. 433 

"della Val d'Aso" nel tratto dal km 35+800 (presso San Biagio-Vignola) al km 33+200 (presso 

Monte Maglio - Fermo), allegando una serie di elaborati tra cui l'ALLEGATO n. 1, che individua 

l'intervento in argomento; 

- CHE, a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti per una migliore definizione dell'intervento de 
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quo, la Regione Marche con nota del 06/02/2020, prot. CDG-0076467 del 07/02/2020, ha inviato 

ad Anas: 

~ la Scheda dell'intervento; 


~ l'Ordinanza Commissariale di riferimento; 


~ "Verbale del Comitato dei Garanti che ha approvato /'intervento; 


- CHE, dall'attento esame del verbale del Comitato dei Garanti n. 3 in data 17/07/2017, della scheda 

di intervento, dell'Allegato n. 1 e degli ulteriori sopralluoghi effettuati dai tecnici, si è concordato 

sull'opportunità che la Progettazione Preliminare di Fattibilità , Definitiva ed Esecutiva debba es

sere unica e completa per la progettazione dell'intero intervento in argomento: S.S. n. 433 "della 

Val D'Aso" - Lavori di ammodernamento della statale con inizio al km 35+800 (fine del tratto già 

oggetto di ammodernamento frazione San Biagio Vignola) al km 33+200 circa (Ponte Maglio di 

Santa Vittoria in Matenano) nel territorio comunale di Montefalcone Appennino (FM), con adegua

mento della piattaforma stradale alla cat. C1 del D.M. 05/11/2001 "Norme Funzionali e Geometri

che per la Costruzione delle Strade"; 

CHE, posto quanto sopra, e in considerazione della possibilità che le opere da realizzare e le 

espropriazioni/interferenze da prevedere tra i vari oneri di progetto eccedano il finanziamento di 5 

M€ previsto, occorre prevedere di articolare l'intervento in due lotti funzionali (Lotto I e Lotto Il), di 

cui il primo verrà finanziato con i fondi messi a disposizione dalle erogazioni solidali con SMS ed il 

secondo verrà inserito da Anas S.p.A nei piani programmatici per il finanziamento e la realizza

zione; nel caso in cui i fondi risultassero sufficiente da O.E. di progetto alla realizzazione dell'intero 

intervento e conseguentemente, a seguito di appalto, collaudo e controversie risultassero delle 

economie, tali economie saranno riprogrammate dal comitato dei garanti per interventi sulla stessa 

arteria , 

- CHE il O.E. di massima stimato all'attualità, che verrà successivamente e compiutamente preci

samente definito in sede di progettazione esecutiva, dell'intervento S.S. n. 433 "della Val D'Aso" 

- Lavori di ammodernamento della statale con inizio al km 35+800 (fine del tratto già oggetto . 

ammodernamento frazione San Biagio Vignola) al km 33+200 circa (Ponte Maglio di Santa Vittoria 
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in Matenano) nel territorio comunale di Montefalcone Appennino (FM), con adeguamento della 

piattaforma stradale alla cat. C1 del D.M. 05/11/2001 "Norme Funzionali e Geometriche per la 

Costruzione delle Strade" è il seguente: 

Rif Descrizione € 

Lavori a misura 2.600.000,00 

Oneri della Sicurezza 150.000,00 

A Totale Lavori (Lotto I) 2.750.000,00 

Lavori in economia 30.000,00 

Spese per pubblicità 25.000,00 

Espropri e Acquisizioni aree 460.000,00 

Spese AVCP 600,00 

Spese Tecniche (lnc. Tecn e prog. Lotto I e 

Il) 140.000,00 

Spese per accertamenti e prove di laborato-

rio 34.200,74 

Ls Allacciamenti pubblici servizi 20.000,00 


LS2 Interferenze 150.000,00 


Lc Rilievi , indagini 45.000,00 


L6 Imprevisti 165.000,00 


B Totale Sad 1.069.800,74 


A+B Totale Lavori + Sad 3.819.800,74 


Oneri di Investimento (12,5%) 477.475,09 


DIVA 702.724,16 


A+B+C+D Totale investimento 5.000.000,00 I 

- CHE con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare il concreto trasferimento ed uti

lizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Marche, secondo principi di economia di scala 

ed economicità dell'attività amministrativa sottesa all'esercizio della funzione trasferita; 

c 
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- CHE corrisponde ad un comune interesse delle Parti lo svolgimento da parte di ANAS delle attività 

di manutenzione programmata, ivi compreso l'intervento di ammodernamento de quo, sulla viabi

lità in argomento, ricadente nel territorio della Regione Marche, attribuendo tali risorse e lo svol

gimento delle attività di che trattasi ad un ente attuatore in possesso della necessaria esperienza 

del settore, qual è ANAS S.p.A.; 

- CHE ANAS S.p.A. è in grado di assolvere in maniera efficiente al compito in oggetto, assicurando 

una organica ed efficace azione sull 'intervento individuato ed indicato dalla Regione Marche, così 

come approvato dal Comitato dei Garanti e finanziato con D.P.C .M. n. 5 del 12/10/2017; 

- CHE la cooperazione in esame è retta esclusivamente da un interesse pubblico delle Parti alla 

più efficiente gestione della rete stradale e allocazione delle risorse a tal fine destinate; 

- CHE le Parti convengono che l'intervento di ammodernamento S.S . n. 433 "della Val D'Aso" 

Lavori di ammodernamento della statale nel tratto dal km 33+200 (Ponte Maglio di Santa Vittoria 

in Matenano) al km 35+800 (frazione San Biagio Vignola) nel territorio comunale di Montefalcone 

Appennino (FM), con adeguamento della piattaforma stradale alla cat. Ci del D.M. 05/11/2001 , 

sia gestito , sulla base della presente Convenzione, da ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Marche; 

- CHE pertanto con la presente convenzione le parti intendono disciplinare il concreto trasferimento 

ed utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Marche secondo i principi di economia di 

scala ed economicità dell'attività amministrativa sottesa all'esercizio della funzione trasferita ; 

- CHE la Regione con la delibera di Giunta n ......... . ... del .. . .... ..... . ha approvato lo schema della 


presente Convenzione e ha delegato alla sottoscrizione della stessa il .. .... ........... . ... ... in qua

lità di ...... .................... . . 


- CHE l'Anas S.p.A. con ....... .. .. , ... ... .. . ... n.. .. ... .. del . ........ . ..... ha approvato lo schema della 

presente Convenzione e delegato con Disposizione n .... ... .. del... .. . ... ... ... ... alla sottoscrizione 

della stessa , il ... ... .. . ... .. . ............ in qualità di ..... .. .. ... .. . ... ... ... ... . , 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 


TRA LE PARTI 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono vin

colanti tra le Parti. 

ART. 2 

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE, DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

1. 	La presente Convenzione viene stipulata nell'ambito degli interessi istituzionali delle Parti , al fine 

di disciplinare la realizzazione dell'intervento: S.S . n. 433 "della Val D'Aso" - Lavori di ammoder

namento della statale con inizio al km 35+800 (fine del tratto già oggetto di ammodernamento 

frazione San Biagio Vignola) a circa il km 33+200 circa (Ponte Maglio di Santa Vittoria in Mate-

nano) nel territorio comunale di Montefalcone Appennino (FM), con adeguamento della piatta

forma stradale alla cat. C1 del D.M. 05/11/2001 , 

Infatti, a seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria) tra il 

2016 e 2017, sono stati raccolti tramite donazioni SMS. Con successivi atti di cui alle premesse 

della presente Convenzione, la Regione Marche ha comunicato ad Anas che l'intervento da realiz

zare per la Regione Marche, a valere sui fondi SMS, consiste 

Gli interventi di ammodernamento ed adeguamento sono afferenti: 

> il miglioramento plano-altimetrico del tracciato con riferimento al D. M. 05/11/2001 con adegua

mento dal km 35+800 al km 33+200 (circa) alla piattaforma stradale tipo C1 (extraurbana se

condaria); 

> il raccordo, per quanto possibile, dei rettilinei con i tratti in curva ed ai relativi allargamenti con 

previsione di nuovi cassonetti, in particolare in prossimità del km 35+800 viene migliorata /'in

tersezione con la strada Comunale "S. Biagio - Vignola "; 

> stesa di binder e tappetino di usura su tutti i tratti di intervento; 

> le opere di contenimento, fossi di guardia e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ove 

richiesto e reso necessario dalla morfologia del terreno. 

2. Con la presente Convenzione, le Parti individuano altresì le risorse finanziarie da trasferire ad 
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ANAS ai fini dell'esecuzione dell'intervento di che trattasi: progettazione dell'intero intervento 

con eventuale suddivisione in due Lotti (Lotto I e Il) in caso il finanziamento di cui agli SMS 

solidali non fosse sufficiente per la realizzazione dell 'intervento complessivo . Nel caso in cui 

l'intervento non potrà essere realizzato nella sua completezza , verrà appaltato in primis il Lotto 

I mentre il Lotto Il verrà finanziato con le eventuali economie e con gli ulteriori fondi messi a 

disposizione dal Ministero competente, a seguito dell 'inserimento del progetto relativo al Lotto Il 

di Anas nei suoi programmi programmatici 

ART. 3 

IMPEGNI DELLA REGIONE MARCHE 

Con la firma della presente Convenzione, la Regione Marche si impegna a corrispondere alla Di

rezione Generale di ANAS - Direzione Amministrazione e Finanza Pianificazione e Controllo, il 

finanziamento pari ad € 5.000.000,00 di cui al successivo art.5, a valere sui fondi disponibili di cui 

alle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori 

colpiti dagli eventi sismici, per il finanziamento della progettazione completa dell 'intervento (con 

eventuale suddivisione in Lotti I e Il), ed all'appalto ed esecuzione dell 'intero intervento, laddove gli 

importi finanziati risultassero sufficienti, ovvero all'esecuzione del solo Lotto I; gli ulteriori fondi che 

si rendessero necessari per la completa attuazione dell'opera (Lotto Il) , saranno successivamente 

a carico dell 'Anas S.p.A., essendo disponibile la relativa progettazione. 

La Regione Marche si impegna altresì a collaborare con Anas e su richiesta di quest'ultima, durante 

tutto il corso dell 'attuazione dell 'intervento, con particolare riguardo alle attività di Conferenza di 

Servizi e fornendo indicazioni di massima ritenute utili da Anas, provvedendo ad informare, di volta 

in volta , il Comitato dei Garanti in ordine al cronoprogramma dell 'iter de quo. 

ART. 4 

IMPEGNI DI Anas S.p.A. 

L'Anas S.p.A. , quale Soggetto Attuatore individuato per l'intervento di che trattasi, si impegna a: 

- Nominare il Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori dell'intervento: S.S. n. 433 

"della Val D'Aso" - Lavori di ammodernamento della statale nel tratto dal km 33+200 (Ponte Maglio 
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di Santa Vittoria in Matenano) al km 35+800 (frazione San Biagio Vignola) nel territorio comunale 

di Montefalcone Appennino (FIVI), con adeguamento della piattaforma stradale alla cat. C1 del 

D.M. 05/11/2001; individuato nel Dott. Ing. Vincenzo Catone; 

- Provvedere, in qualità di Stazione Appaltante, all'espletamento delle procedure di appalto della 

Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva dell'intervento: S.S. n. 433 "della Val D'Aso" 

Lavori di ammodernamento della statale con inizio al km 35+800 (fine del tratto già oggetto di 

ammodernamento frazione San Biagio Vignola) a circa il km 33+200 circa (Ponte Maglio di Santa 

Vittoria in Matenano) nel territorio comunale di Montefalcone Appennino (FM), con adeguamento 

della piattaforma stradale alla cat. C1 del D.M. 05/11/2001 "Norme Funzionali e Geometriche per 

la Costruzione delle Strade"- Lotto I e Il, ivi comprese tutte le attività necessarie per acquisire i 

vari pareri ed in particolare l'attività inerente la Conferenza di Servizi, necessaria per l'apposizione 

del vincolo di indifferibilità ed urgenza nonché improcrastinabilità delle opere, con la redazione 

dell'elenco ditte da espropriare e/o assoggettare ad occupazioni provvisorie per le successive 

attività espropriative; 

- Provvedere, in qualità di Stazione Appaltante, all'espletamento delle procedure di appalto dei La

vori relativi alla S.S. n. 433 "della Val D'Aso" - Lavori di ammodernamento della statale nel tratto 

dal km 33+200 (Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano) al km 35+800 (frazione San Biagio 

Vignola) nel territorio comunale di Montefalcone Appennino (FM), con adeguamento della piatta

forma stradale alla cat. C1 del D.M. 05/11/2001 - Lotto I; 

- provvedere alla realizzazione dell'intervento sotto l'Ufficio della Direzione dei Lavori che verrà 

proposto dal Responsabile del Procedimento; 

- provvedere alla collaUdazione dei lavori dell'intervento; 

- provvedere ad informare, per ciascuna fase di cui sopra, la Regione Marche Servizio Tutela, Ge

stione e Assetto del Territorio sull'iter dell'intervento, con invio dell'opportuna documentazione 

reportistica di monitoraggio e di progetto ed in particolare: 1) inviare copia, per ciascuna delle fasi 

di progettazione, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, anche su formato digitale non
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ché del relativo atto di approvazione ; 2) inviare il quadro economico risultante dopo l'aggiudica

zione dei lavori, al netto dei ribassi d'asta che rimarranno disponibili per l'intervento anche ai fini 

del finanziamento di eventuali perizie di variante suppletive e/o per contenziosi; 3) inviare copia 

del verbale di consegna dei lavori; 4) inviare copia delle eventuali perizie di variante; 5) inviare 

copia del certificato di collaudo e del relativo atto di approvazione; 

- Anas S.p.A si impegna a fornire alla Regione Marche e da questa al Comitato dei Garanti il 

rendiconto delle spese sostenute per la gestione dell'intervento; 

- L'Anas - Direzione Amministrazione e Finanza Pianificazione e Controllo - si impegna a conser

vare, al termine della regolare esecuzione/collaudazione dei lavori del Lotto I, le "giacenze di 

cassa" relativamente a risparmi che si dovessero verificare, anche in virtù dei ribassi di appalto, 

nel fondo dedicato presso ANAS, al termine di tutti i lavori ed al netto di eventuali contenziosi e/o 

perizie di variante suppletive finanziate ; dette giacenze saranno in primis comunicate alla Regione 

per la rendicontazione al Comitato dei Garanti e confermate per il loro utilizzo per il Lotto Il da 

parte dello stesso. 

ART. 5 

COSTI ED IMPEGNI FINANZIARI 

Per la realizzazione dell'intervento la Regione Marche mette a disposizione di Anas - Direzione 

Amministrazione e Finanza Pianificazione e Controllo - un importo complessivo di € 5.000.000,00 

ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui all'art. 6. 

Su richiesta motivata della Regione Marche gli importi stanziati per gli interventi di cui all 'Allegato 

1 possono essere oggetto di rimodulazione nel rispetto delle procedure di cui alla complessiva 

normativa di riferimento. 

ART. 6 

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

La liquidazione delle risorse finanziarie, assegnate per il finanziamento dell 'intervento di cui al Q.E. 

per un totale complessivo pari ad € 5.000.000,00 sarà effettuata dalla regione Marche ad Anas, 

secondo le seguenti modalità: 
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- anticipazione dell'importo pari ad € 924.200,00 necessario per procedere alle attività di cui al 

secondo punto dell'art. 4, alla firma della presente Convenzione, (vedi voci di dettaglio come di 

seguito riportato): 

Lh Spese per pubblicità 25.000,00 

L3 Espropri e Acquisizioni aree 460.000,00 

Lh Spese AVCP 600,00 

Spese Tecniche (Incarichi tecn. e Prog Lotto I e 

L7 140.000,00 


Il) 

L5 Allacciamenti pubblici servizi 20.000,00 

L52 Interferenze 150.000,00 

Lc Rilievi, indagini 45.000,00 

IVA 83.600,00 

Totale anticipazione 924.200 100 

- saldo dell'importo pari ad € 4.075.800 100 all'approvazione del progetto esecutivo, necessario alle 

attività di cui al terzo punto dell'art. 4; 

ART. 7 

LEALE COLLABORAZIONE 

Le Parti, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuo

vere armonica collaborazione reciproca, ispirata ai principi di leale collaborazione nell'esecuzione 

della presente Convenzione per la migliore realizzazione degli obiettivi ivi indicati. 

ART. 8 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie, che potranno nascere dalla presente Convenzione tra Anas ed il Concessio

nario e che non sia stato possibile definire bonariamente, saranno definite secondo la vigente nor

mativa. 


" Foro competente sarà quello di Ancona. 


ART. 9 
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ALLEGATI DELLA CONVENZIONE 

Forma parte integrante della presente Convenzione, l'Allegato "1" Relazione Descrittiva dell'lnter

vento (in revisione del 11/02/2020) e l'Allegato "2" Scheda di sintesi . 

ART. 10 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione mantiene la propria validità, e 

dunque permangono le obbligazioni in virtù di essa rispettivamente assunte, anche a fronte di even

tuali modificazioni della compagine azionaria di Anas che intervengano durante la vigenza della 

Convenzione. 

ART. 11 

RINVIO A NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione , si richiamano tutte le norme 

che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. 

ART. 12 

DOMICILIO LEGALE 

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio legale ognuno presso la propria 

sede legale. 

ART. 13 

REGISTRAZIONE ATTO 

Il presente atto verrà registrato ai sensi della vigente Legge del Registro e le relative spese ver

ranno sostenute da Anas. 

Ancona lì , ......... .. ... " ........... " ... . " 

Per Anas S.p.A. 


Per la Regione Marche 




ALLEGATO N.I 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO 


PREMESSA 


La S.S. 433 "Val d'Aso", (già S.P. 238 "Val d'Aso") ha inizio a Pedaso (FM) dove si distacca dalla S.S. 16 

"Adriatica per dirigersi verso l'entroterra marchigiano, toccando sia comuni dell' Ascolano sia del Fermano. Il 

percorso termina a Comunanza (AP) dove si innesta nella S.S. 78 "Picena" (già S.P. 237 "Picena"). La 

lunghezza complessiva dell'arteria è di km 42+393. Per il territorio fermano la S.S. 433 risponde alle esigenze 

di traffico dell'area a vocazione più agricola, e ne collega l'entroterra al litorale. Nell'area di Comunanza, 

inoltre, si sono insediate numerose realtà industriali, artigianali e produttive, quali Whirpool, Tod's, Asopalst, 

Unioalpha, Adriatica Picena, etc., le cui attività sono fortemente influenzate dall'efficienza del collegamento 

viario con la costa, risultando l'arteria in esame di importanza strategica e cruciale. 

Dal 28 novembre 2017 i tratti della S.P. 238 ricadenti nella Provincia di Ascoli Piceno sono stati ricompresi 

nella Convenzione per il passaggio di proprietà delle strade ex Anas della Provincia di Ascoli Piceno alla 

Regione Marche (atto reg. n. 715/2017). 

Dal 27 luglio 2017 i tratti della S.P. 238 ricadenti nella Provincia di Fermo sono stati ricompresi nella 

Convenzione per il passaggio di proprietà deIle strade ex Anas della Provincia di Fermo alla Regione Marche 

(atto reg. n. 464/2017). 

Dal24 ottobre 2018 la gestione della strada S.P. 238, ricadente sia nella Provincia di Fermo che nella Provincia 

di Ascoli Piceno, è tornata all' Anas S.p.A., con la sua denominazione originaria di S.S. 433 "Val d'Aso", a 

segu ito del verbale d i consegna in attuazione del D.P .C.M. 20/02/2018 relativo all'integrazione della rete 

stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione Marche. 
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Ex SS Denom inazione Comprende da Km aKm Estesa Km Capisaldi di Inizio e Rne 
Qn


SP 238 "della Val d'Aso" in prov. di 

0+000 4+982 4+982 

Fermo 

SP 238 "della Va l d'Aso" in prov odi 


4+982 11+400 6+4 18 
Ascoli P. 

SP 238 "della Val d'Aso" in prov . di 


11 +400 21 +600 10+200 Inizia all'innesto con la S.S. n. 
SP 238 "della Val d'Aso" in provodi 16 a Pedaso e termina 
Fermo 

433 	 DI VAL D'ASO 21+600 32+300 10+700 
Ascoli P. all'innesto con la S.S . n . 78 a 
SP 238 "della Val d'Aso" in prov . di 

6+800 Comunanza.32+300 39+100 
Fermo 

SP 238 "della Val d'Aso" in prov odi 


39+100 42+393 3+293 
Ascoli P. 

tot. 42+393 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

L'intervento di ammodernamento riguarderà il miglioramento deUa sicurezza di alcuni tratti di strada dal km 

35+800 presso San Biagio-Vignola frazione di Montefalcone Appennino al km 33+200 (circa) presso Ponte 

Maglio (FM) frazione di Santa Vittoria in Matenano. 

Sranta Vluoria;A" •" , M~t.1N!f\O 

l -_.. 
ab __~ .. , tIlfilll""1oiIIr" 

F.>W!lO -;;2 
Gli interventi di ammodernamento dovranno riguardare nello specifico: 

l) il miglioramento plano-altimetrico del tracciato con riferimento al D.M. 05/11/2001 con adeguamento dal 

km 35+800 al km 33+200 (circa) ad una strada di categoria CI (extraurbana secondaria); 

2) 	 il raccordo dei rettilinei con i tratti in curva ed ai relativi allargamenti con previsione di nuovi cassonetti, 

in particolare in prossimità del km 35+800 dovrà essere migliorata l' intersezione con la Strada Comunale 

"S. Biagio - Vignola"; 

3) 	 la stesa di binder più tappetino di usura su tutti i tratti di intervento; 

4) 	 le opere di contenimento, fossi di guardia e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ove richiesto 

dalla morfologia del terreno. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 


Il costo complessivo dell'opera, S.S. n. 433 "della Val D'Aso" - Lavori di ammodernamento della statale 

con inizio al km 35+800 (fine del tratto già oggetto di ammodernamento frazione San Biagio Vignola) al 

km 33+200 circa (Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano) nel territorio comunale di Montefalcone 

Appennino (FM), con adeguamento della piattaforma stradale alla cat. C l del D.M. 05/111200 l "Norme 

Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, è stimato in € 5.000.000,00 di cui € 

2.750.000,00 per i lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, così secondo il seguente quadro economico 

indicativo e non vincolante: 

A1 Lavori a misura 2.600.000,00 

A2 Oneri della Sicurezza 150.000,00 

A Totale Lavori (Lotto I) 2.750.000,00 

L2 Lavori in economia 30.000,00 

Lh Spese per pubblicità 25.000,00 

L3 Espropri e Acquisizioni aree 460.000,00 

Lh Spese AVCP 600 

L7 Spese Tecniche (lne. Teen e prog. Lotto 1 e Il) 140.000,00 

Ld Spese per accertamenti e prove di laboratorio 34.200,74 

L5 Allacciamenti pubblici servizi 20.000,00 

L52 Interferenze 150.000,00 

Lc Rilievi, indagini 45.000,00 

L6 Imprevisti 165.000,00 

B Totale Sad 1.069.800,74 

A+B Totale Lavori + Sad 3.819.800,74 

C Oneri di Investimento (12,5%) 477.475,09 

D IVA 702.724,16 

A+B+C+D Totale investimento 5.000.000,00 I 

L'esatta cifra del costo complessivo dell'opera e dello sviluppo del tracciato sarà disponibile solo al 

termine del progetto di fattibilità. 
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CRONOPROGRAMMA 


- 31/12/2020 termine per l'affidamento di incarichi di progettazione e di appalto delle relative opere; 

- 31/12/2022 termine per I 'ultimazione dei lavori. 

INDIVIDUAZIONE DEL TRATTO INTERESSATO DALLE OPERE 
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TRATTO INTERESSATO DALLE OPERE 
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PARTICOLARE INTERVENTO 

Intersezione S.S. 433 con la Strada Comunale "C.da S. Biagio - Vignola". 
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Foto direzione Comunanza 

Foto direzione Pedaso 

Foto da Strada C.da S. Biagio - Vignola 
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DOCUMENT AZIONE FOTOGRAFICA 

Km 35+800 (Inizio tratto oggetto di ammodernamento) 

Km 33+200 (Fine tratto oggetto di ammodernamento) 
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AMMODERNAMENTO DELLA EX OPERA SENZA NESSO CAUSALE 

55238 VALDA50 NEL TRATTO DANNO/TERREMOTO, MA CON 

TRA COMUNANZA (AP) E PONTE VALORE AGGIUNTIVO 

DI MAGLIO (FM) 

MOTIVAZIONI 

L'INTERVENTO, INSERITO IN UN CONTESTO DI TERRITORIO CARATrERIZZATO DA 

UNA VIABILITA' CRITICA E CARENTE, HA LO SCOPO DI RIDURRE I DISAGI E DARE 

UN CONCRETO SERVIZIO ALLE ATIIVITA' INDUSTRIALI E PRODUn-IVE DELLA ZONA, 

GIA' COLPITE DURAMEI\JTE DALLA CRISI ECONOMICA, GARANTENDO UN PIU' 

EFFICACE COLLEGAMENTO DELL'ENTROTERRA CON LA VIABILITA' AUTOSTRADALE 

LUNGO LA COSTA E VALORIZZANDO NEL CONTEMPO L'INTERO TERRITORIO. 

PLANIMETRIA 

torglo 

Grotl zzor 

eli 
ff1 

Ri t nson 
Groio 

San E 
d Il 

Offida 



DESCRIZIONE E TIPO INTERVENTO 


La Ex SS 238, anche denominata Valdaso, ha inizio a Pedaso (FM) dove si distacca dalla 
SS 16 per dirigersi verso l'entroterra marchigiano, toccando sia comuni dell'Ascolano sia 

del Fermano. Il percorso termina a Comunanza (AP) dove si innesta nella SP 237. La 
lunghezza complessiva dell'arteria è di circa 43 km, 20 circa dei quali interessano il 
territorio fermano per il quale risponde alle esigenze di traffico dell'area a vocazione 
più agricola, e ne collega l'entroterra al litorale. Nell'area di Comunanza, inoltre, si sono 
insediate numerose realtà industriali, artigianali e produttive, quali Whirpool, Tod's, 
Asopalst, Unioalpha, Adriatica Picena, etc., le cui attività sono fortemente influenzate 
dall'efficienza del collegamento viario con la costa, risultando l'arteria in esame di 
importanza strategica e cruciale. 
Attualmente la gestione della strada è tornata all' Anas dopo il passaggio di questa da 
parte delle Province di Ascoli Piceno e Fermo per i tratti di relativa competenza. 
Il presente studio di fattibilità riguarda il miglioramento della sicurezza di alcuni tratti di 
strada che va da Comunanza a Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria in Matenano, 

per uno sviluppo complessivo di circa 3.2 km. 
Gli interventi riguardano il miglioramento plano-altimetrico del tracciato con 
riferimento al D.M. 05/11/2001. Si prevede un allargamento della sede stradale, 
compatibilmente alla presenza di ostacoli di natura antropica, per ottenere una sezione 
il più possibile compatibile al traffico veicolare. 
Lo studio di fattibilità prevede particolare attenzione al raccordo dei rettilinei con i 
tratti in curva ed ai relativi allargamenti. In alcune porzioni sono stati previsti dei nuovi 
cassonetti mentre su tutti i tratti di intervento la stesa di binder più tappetino di usura. 
Inoltre, ove richiesto dalla morfologia del terreno sarà necessario intervenire con opere 
di contenimento, fossi di guardia e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche. 

COSTO INTERVENTO 

Il costo dell'intervento è stimato in € 5.000.000 

UBICAZIONE 

L'intervento ricade nei territori dei Comuni di Montefalcone Appennino e Santa 

Vittoria in Matenano. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Il soggetto attuatore può essere individuato nell'Anas a seguito di accordo con 

l'Ente proprietario Regione Marche 



BENEFICIARIO 

Comuni del comprensorio 

GESTORE 

La gestione dovrebbe fare capo all'Ente attuatore 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

CRONOPROGRAMMA 

Progettazione entro il 

Affidamento ed esecuzione lavori 

Anno di inizio utilizzo 

31/12/2017 

1,5 anni 

2019 


