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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N.95         del 09/09/2021 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi 
accessibili”.  Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

E ’assente il Consigliere: PICCIAFUOCO Riccardo  

 

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 unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo per lavori per la realizzazione di “SENTIERI PER 
TUTTI II° Stralcio funzionale Portonovo”, predisposto dagli uffici del Parco nella persona 
dell’Arch. Roberta Giambartolomei e che allegato in corpo separato alla presente deliberazione, di 
importo complessivo, come da Quadro Economico esecutivo, pari a € 50.000,00; 

2) di dare atto che per la realizzazione dei suddetti lavori, la somma di € 50.000,00 trova la copertura 
finanziaria al capitolo 0902.22.008 per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 Bilancio 
di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

3) Di dare mandato agli uffici di procedere all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali al presente 
deliberato finalizzati a dare corso all’appalto dei lavori. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso  
che la gestione dei sentieri ufficiali del Parco come censiti nella tav. 2b della Carta dell’Accessibilità 

del Parco e limitatamente alle disponibilità di bilancio, è in capo all’Ente stesso.  
che il sentiero ufficiale del Parco n.309 Anello di Portonovo, come individuato nella Carta 

dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco, ai sensi dell’art 17 del Piano del Parco, costituisce, 
come gli altri sentieri del Parco, un tracciato di interesse pubblico; 

che in riferimento detto sentiero, a seguito di un finanziamento regionale di cui al DDPF  
n.42/APP del 16/09/2013, per la realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI”, cioè destinati ad una utenza 
ampliata, e da inserire nel catasto della Rete Escursionistica Marchigiana (RESM), questo Ente ha realizzato 
a Portonovo un progetto che prevedeva una serie di interventi finalizzati a rendere fruibili le zone di 
interesse paesaggistico, naturalistico, storico-architettonico e turistico, presenti lungo il sentiero stesso, da 
parte di una utenza ampliata;  
 
Dato atto  

che favorire la realizzazione di percorsi accessibili rientra tra le finalità assegnate all’Ente Gestore 
dell’Area Protetta dalla Legge 394/91 e dalla Legge Regionale 15/94 e s.m.i.   

che lo stesso Regolamento del Parco nel disciplinare l'esercizio delle attività consentite nel territorio 
del parco, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394/1991, prevede all’art. Art. 4.13. una 
specifica disciplina per la Fruizione rivolta ai diversamente abili;   
 
Considerato che il progetto di SENTIERI PER TUTTI, costituiva il primo stralcio di un progetto più 
ampio per il quale è prevista la realizzazione in base alle risorse disponibili. 
 
Dato che la proposta progettuale di un secondo stralcio funzionale presentata da questo Ente prot. 
1101/20 alla Regione Marche, è stata ammessa a finanziamento con decreto del servizio ambiente della 
Regione Marche n.285/20 ; 
 
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 17/03/2021 con la quale l’arch. Roberta 
Giambartolomei dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente, veniva nominata RUP (responsabile unico 
del procedimento di cui all’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida 3 ANAC 4. Requisiti di 



professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori 4.1.) nonché progettista (in quanto compatibile 
per lavori non complessi, come esposto nelle linee guida ANAC punto 9.1) dell’intervento;  
 
Richiamata la Delibera di Consiglio Direttivo n14 del 22.03.2021 con la quale veniva approvato il Progetto 
di Fattibilità tecnico-economica redatto dalla medesima, che presentava il seguente Quadro Economico  
 
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA  
Importo lavori   €             35 000,00 
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                  284,17 
Importo soggetto a ribasso  €              34 715,83  

  
Somme a disposizione  dell'Amministrazione   
1_IVA sui lavori 22 %  €               7 700,00  
2 _lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto _ IVA compresa 

 €                          -   
3_Spese tecniche per rilievi , accertamenti e indagini   €               1 300,00  
4_ Spese per analisi di laboratorio  €               1 200,00  
5_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc..  IVA compresa.  €                  500,00 
6_tasse  e diritti di segreteria   €                  130,00 
7_Imprevisti.  IVA compresa  €               3 470,00  
8_Incentivo art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%  €                  700,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €              15 000,00 
                                                                                            Totale  €             50 000,00 

 
Visto il progetto definitivo/esecutivo composto dagli elaborati individuati dal RUP nel rispetto dell’art 23 
del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/10 Sezione III - Progetto definitivo e Sezione IV - Progetto esecutivo,  
artt. dal 24 al 43 composto dai seguenti elaborati: 
 

01_Relazione generale 
02_Tavole di inquadramento generale 
03_Documentazione fotografica 
04_Relazione paesaggistica 
05_Screening di Incidenza (Format Proponente) 
05_Computo metrico estimativo 
06_Elenco prezzi unitari 
07_ Capitolato Speciale di Appalto  
08_ Schema di contratto 
09_Quadro economico  
10_Quadro dell’incidenza della sicurezza  
11_Quadro dell’incidenza della manodopera 
12_Cronoprogramma dei lavori 
13_ Elaborati grafici 

01_Planimetria Generale dello stato attuale_Scala 1:1000 
02_Planimetria Generale di progetto_Scala 1:1000 
03_Piante di progetto_Scala 1: 200 
04_Particolari costruttivi_Scale varie. 

 
Dato che il progetto, conformemente a quanto approvato con il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica 
è volto a migliorare le situazioni di criticità dei percorsi accessibili esistenti, in particolare nella zona di 
Portonovo adiacente il Lago Grande, ed ha la finalità prioritaria di rendere accessibile il tratto di sentiero 
adiacente il lago, attualmente in ghiaietto, a prosecuzione della porzione che si ferma alla zona di sosta 
attrezzata, per consentire ai disabili motori  di raggiungere gli stabilimenti balneari e la spiaggia senza dovere 
obbligatoriamente percorrere la viabilità destinata al parcheggio, nonché di migliorare la percorrenza di 



tratti realizzati in terra battuta ed effettuare la manutenzione del percorso con ripristino della 
pavimentazione già realizzata nelle parti ammalorate, manutenzioni varie di arredi e attrezzature delle aree 
pic-nic zona lago grande e zona Terrazze. 
 
Visto il Quadro Economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  
  
Importo lavori   €            37 501,23  
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 1,449%  €                  543,43 
Importo soggetto a ribasso  €            36 957,80    
Somme a disposizione  dell'Amministrazione   
1_IVA sui lavori 22 %  €               8 250,27  
2 _lavori in economia, previsti dal progetto, esclusi dall'appalto_IVA compresa  €                           -   
3_Spese tecniche per rilievi , accertamenti e indagini  

 €                           -   
4_ Spese per analisi di laboratorio  €                           -   
5_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, etc. IVA compresa.  €                  500,00 
6_Diritti di segreteria   €                  130,00 
7_Imprevisti  IVA compresa  €               2 868,47  
8_ Art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%  €                  750,02 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            12 498,77  
                                                                                                                               Totale   
di cui € 32.910,98   da finanziamento regionale   
e € 17,089,02 cofinanziamento da PQUAP investimenti 2020 

 €            50 000,00  
 
  

 
Rilevato che in fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo, a seguito dell’approfondimento 
progettuale, l’importo dei lavori è stato rimodulato e le somme sono state redistribuite restando l’importo 
complessivo del progetto invariato e pari a € 50.000,00; 
 
Dato che l’importo sopra richiamato trova la copertura finanziaria al capitolo 0902.22.008 per €32.910,98 
e al capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
 
Dato atto  

che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP è il seguente: B33D21011660005; 

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 
17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto 
richiamato in oggetto per un importo di € 50.000,00 il seguente codice CIG Z6232EFFC5; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
Vista la Legge 120/20; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 

 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 
1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per Lavori per la realizzazione di “SENTIERI PER 

TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo” finalizzato alla estensione dei percorsi accessibili, 
predisposto dagli uffici del Parco nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei e allegato in 
corpo separato alla presente deliberazione, di importo complessivo pari a € 50.000,00; 



2) di dare atto che per la realizzazione dei suddetti lavori, la somma di € 50.000,00 trova la copertura 
finanziaria al capitolo 0902.22.008 per €32.910,98 e al capitolo 0905.22.024 per €17.089,02 Bilancio 
di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

3) Di dare mandato agli uffici di procedere, per quanto di competenza, all’esecuzione di tutti gli atti 
consequenziali al presente deliberato finalizzati a dare corso all’appalto dei lavori. 

 
 

 
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 Daniele SILVETTI                                                   F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 27/09/2021 
 

 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  Marco Zannini 

 
 


