
 

 
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
- cod. 42204 – 

_________________________________________________________________________________ 
  

VERBALE 
delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Copia 

 
 

 
 
n. 106                                         del 01.07.2016 
_________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi finalizzati alla 

prevenzione di incendi boschivi. 
_________________________________________________________________________________ 
                       L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di Luglio alle ore 10.30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei Signori: 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo                           - Membro 

CLEMENTI Federico    -      “ 

BUGLIONI Fabia     -      “ 

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
                    Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore 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; 
 
                    Con voti  favorevoli unanimi;  
 

 
   DELIBERA 

 
 

1) Di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi finalizzati alla 
prevenzione di incendi boschivi a firma del Dott.. Marco Zannini coadiuvato dall’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 

2) Di demandare al Direttore ed al Responsabile unico del procedimento Arch. Ludovico Caravaggi 
di compiere ogni azione utile alla presentazione del progetto e formulare ogni atto successivo per 
partecipare al bando della Regione Marche emanato con DGR n. 73/2016 o per partecipare a 
bandi successivi similari che la Regione Marche emanerà se, considerati i tempi estremamente 
stretti, non si dovesse riuscire a completare l’iter di approvazione di tutti i livelli di progettazione 
anche in virtù delle autorizzazioni da richiedere ed ottenere (vincolo idrogeologico, autorizzazione 
paesaggistica, autorizzazione/i comunale, ecc.); 

3) Di approvare il quadro economico riportato nel documento istruttorio;  
4) Di dare mandato agli uffici per l’affidamento dei servizi di progettazione per la stesura del 

progetto definitivo ed esecutivo di presentare un progetto con spese nel quadro economico 
rientranti al 100% in quelle ammesse a finanziamento, facendo anche riferimento in sede di 
affidamento (per rendere applicabile l’art. 1358 del cod.civ.) che il pagamento del compenso al 
professionista è subordinato alla concessione del finanziamento anche in virtù del fatto che la non 
ammissione a finanziamento potrebbe essere imputata ad errore progettuale; 

5) Di impegnarsi ad inserire nel Piano triennale dei lavori pubblici l’intervento per il quale si fa 
domanda, a finanziamento ottenuto. 
 

 
****************** 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
                
              Premesso che con D.G.R. n. 73/2016 la Regione Marche ha emanato un bando del PSR Marche 
2014-2020 relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, per la “realizzazione di investimenti per la tutela 
preventiva dei danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio incendio, 
minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici”; 
 
 
            Visto che questo Ente svolge tra le varie attività anche quella di prevenzione dei rischi derivanti 
da incendio boschivi  e viste le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi indicate nel 
Piano AIB dell’Ente redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000;  
 
           Visto il documento di avvio alla progettazione per lo studio di fattibilità indicato in oggetto 
allegato alla Determina Tecnico n. 07 del 24/06/2016.   
 



           Vista la Determina Tecnico n. 07 del 24/06/2016 che individua quale RUP l’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian;  
 
           Constatato che il progetto risponde ai requisiti per la partecipazione al bando e risulta di 
particolare interesse per l’Ente in quanto può integrare e sostenere le azioni di tutela del patrimonio 
naturale del Parco e prevenzione del rischio incendi;  
 
           Visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi finalizzati alla prevenzione di 
incendi boschivi a firma del Dott. Marco Zannini coadiuvato dall’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian che 
seppur in corpo separato è parte integrante della presente delibera che definisce il seguente Quadro 
economico. 
 
  

QE studio di fattibilità economica 

     

  
prezzo 
totale 

 prezzo 
sicurezza    

punti di approvigionamento idrico 
 €     
9.557,02  

 €                  
166,51    

adeguamento viabilità forestale a scopo antincendio 
 €   
70.870,44  

 €              
1.484,96    

interventi selvicolturali sulle formazioni boscate 
 € 
191.715,09  

 €              
3.595,87    

biotriturazione della vegetazione arbustiva delle aree ecotonali 
 €     
2.197,25  

 €                    
35,18    

Totale importo contrattuale        
 € 
274.339,80  

 €          
5.282,52  

 € 
279.622,32   

     

B)    Somme a disposizione dell'Amministrazione        

IVA 22% sui  lavori     
 €         
61.516,91    

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva 
compresa direzione, la contabilità e la certificazione di regolare 
esecuzione dei lavori ed eventuali onorari per consulenti necessari per 
la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori (10% lavori come 
indicato nel bando)  

 €         
27.962,23    

CNPAIA 2% progettazione definitiva e DL    
 €             
559,24    

IVA 22% sulla progettazione definitiva e DL    
 €          
6.274,72    

Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e smi 2%    
 €          
5.592,45    

Spese impreviste (entro il 10%)    
 €         
27.962,23    

Totale somme a disposizione          
 €       
129.867,79  

 € 
129.867,79   

IMPORTO INTERVENTO      
 €  
409.490,11   

 
 
 



 
 
                      
 
                             Appare evidente che siano in essere le condizione per: 
 

 
1) di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi finalizzati alla 

prevenzione di incendi boschivi a firma del Dott. Marco Zannini coadiuvato dall’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 

2) di demandare al direttore ed al Responsabile unico del procedimento Arch. Ludovico Caravaggi di 
compiere ogni azione utile alla presentazione del progetto e formulare ogni atto successivo per 
partecipare al bando della Regione Marche emanato con DGR n. 73/2016 o per partecipare a 
bandi successivi similari che la Regione Marche emanerà se, considerati i tempi estremamente 
stretti, non si dovesse riuscire a completare l’iter di approvazione di tutti i livelli di progettazione 
anche in virtù delle autorizzazioni da richiedere ed ottenere (vincolo idrogeologico, autorizzazione 
paesaggistica, autorizzazione/i comunale, ecc.); 

3) di approvare il quadro economico riportato nel documento istruttorio; 
4) di impegnarsi ad inserire nel Piano triennale dei lavori pubblici l’intervento per il quale si fa 

domanda, a finanziamento ottenuto 
 
 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
  



 
         ENTE PARCO DEL CONERO 

            (sede in Comune di Sirolo) 
– cod. 42204 – 

 

 

                                    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
             IL PRESIDENTE                                IL DIRETTORE 
     F.to Lanfranco GIACCHETTI                                       F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal  06/09/2016 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità. 

 

nella seduta del ……………………………. n. …………………… 

 
lì, …………………………………….       

 
 
 

    Il Direttore 
               F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 
 


