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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 
N.66               del 15/09/2020 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo per il progetto fattibilità tecnico economica 

nel rispetto dell’articolo 23 del d.lgs 50/2016 per i lavori di “di realizzazione di una capanna 
picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” 

________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente * 

PAOLUCCI Mario    - Membro 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto e POLACCO Massimiliano 

 

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

(*) presente in streaming 

 

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 definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna 
picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” che, allegato in corpo 
separato, è parte integrante del presente documento istruttorio; 

2. Di dare mandato agli uffici di procedere, per quanto di propria competenza, per l’esecuzione di 
tutti gli atti consequenziali al presente deliberato per dare corso ai lavori. 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

- Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 30 del 21/05/2020 è stato approvato il progetto 
fattibilità tecnico economica nel rispetto dell’articolo 23 del d.lgs 50/2016 per i lavori di “di 
realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo”; 

- Che la Soc. Coop. Sociale Onlus Opera, in qualità di partner percettore e come previsto all’ Azione 
n.3 (Allestimento Archeodromo e signage percorsi) voce di costo n. 1 del suddetto progetto, ha 
provveduto ad inviare a codesto Ente con nota del 19/05/2020 ns. Prot. 1486/20 il progetto per 
l’allestimento dell’Area Archeologica di via Peschiera e per la realizzazione di un annesso in legno 
composto dai seguenti elaborati: 
1_RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI PROGETTO (con riferimento al piano di lottizzazione ed 
alle seguenti relazione specialistiche: ALL.B1 relazione geologica elaborata dal geologo Franco 
Chielli- ALL.B2 Relaz.Archeologica elaborata dal A.D. dott. Marco Ambrosi  
2_TAVOLE DI PROGETTO:  
2a_ tav.01 Inquadramento territoriale (scala 1:10000-1:5000-1:2000-1:1000)  
2b_ tav.02 Stato attuale e rilievo fotografico (scala 1:1000)  
2c_tav.03 Planimetria generale e rilievo archeologico (scala 1:1000-1:500)  
2d_tav.04 Progetto architettonico e dettagli costruttivi (scala 1:500-1:100-1:50- 1:20)  
2e_tav.05 Schema reti tecnologiche: acque nere-idrica e illuminazione pubblica (scala 1:500)  
3_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
4_QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  
5_PAESAGGISTICA:  
5.a Richiesta di autorizzazione paesaggistica  
5.b Relazione paesaggistica per interventi di limitato impegno territoriale (scheda tipo “B”). 

Che il Quadro economico prevede le seguenti spese generali:

A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche € 33.516,11  
A1.2_Fornituraeposainoperadin.2cancelli(aperturamanuele)perArcheodromo  € 1.500,00  
A1.3_Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: impianto elettrico, impianto idrico  € 7.925,98  

A1.4_realizzazione percorso accessibilità  € 7.100,00  

A1.5_Corpi illuminanti (fornitura e posa in opera) e prese elettriche € 2.500,00 
A1.6_Fornitura e posa in opera fontana  € 1.650,00 
A1.7_Realizzazione del sistema di irrigazione € 1.600,00 
A1.8_sistemazione area: opere di pulizia e realizzazione delimitazione con rete e staccionata  € 7.736,00  
A1.9_lavoriperrealizzazionecapannapicenaeannessicontecnichediarcheologia sperimentale  € 39.221,31  
B2.1_relazioni specialistica geologica compresa cassa € 400,00 



 

B2.2_servizio progettazione strutturale A1.1 compresa cassa € 811,20 
B2.3_serviziodicoordinamentoperlaprogettazioneecoordinamentoinfase di esecuzione e 
responsabile sicurezza compresa cassa  

€ 2.625,00  

B2.4_servizidiprogettazioneestrutturalediunacapannapicenaeannessicon tecniche di archeologia 
sperimentale compresa cassa  

€ 7.500,00  

IMPORTO NETTO LAVORI e SERVIZI € 114.085,60 
C-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1.1_IVA 22 %  € 7.373,54 
C1.2_IVA 22 %  € 330,00 
C1.3_IVA 22 %  € 1.743,72 
C1.4_IVA 22 %  € 1.562,00 
C1.5_IVA 22 %  € 550,00 
C1.6_IVA 22 %  € 363,00 
C1.7_IVA 22 %  € 352,00 
C1.8_IVA 22 %  € 1.701,92 
C1.9_IVA 22 %  € 8.628,69 
C2.1_IVA 22 %  € 88,00 
C2.2_IVA 22 %  € 178,46 
C2.3_IVA 22 %  € 577,50 
C2.4_IVA 22 %  € 1.650,00 
C3_Imprevisti, economie ed arrotondamenti IVA compresa € 3.268,06 
C4_Incentivo art.113 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2% € 1.661,71 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.028,60 
Totale  € 144.114,20 

 
Considerato che, 

- Con determina direttoriale n. 9N del 22/05/2020 è stato rilasciato il nulla osta per il progetto in 
questione; 

- Che è stata predisposta relazione geologica e di invarianza idraulica a firma del geologo Maurizio 
Mainiero acquisita a ns. prot. n. 1560 il 27/05/2020 en. 1603 il 01/06/2020 (presentata con SCIA la 
Comune di Sirolo); 

- in data 01/06/2020 è stata presentata al Comune di Sirolo n. richiesta 000275/2020 SCia con atti 
presupposti quale l’autorizzazione paesaggistica; 

- Con nota del 20/07/2020 n. prot. 12749 su richiesta del Comune del 25/06/2020 la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona ha espresso parere favorevole 
con prescrizioni; 

- Con nota acquisita a prot.n. 2401 il 28/08/2020 il Comune di Sirolo ha comunicato il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica; 
 
visto che, 

- in data 04/09/2020 prot. 2433 e 2435 ed in data 07/09/2020 prot. 2442 sono stati presentati il Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, il Piano di Contenimento al Covid e il fascicolo con le caratteristiche 
dell’Opera per il progetto in questione da parte del geometra Carletti Simone 

- che il progetto definitivo ed esecutivo non differisce da quello già approvato di fattibilità tecnico 
economica che è integrato dai seguenti elaborati: 
relazione geologica 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Piano di Contenimento al Covid  
fascicolo con le caratteristiche dell’Opera 
Cronoprogramma 
computo metrico specificato per lotti 
Capitolato speciale d'appalto  
 
 

- Considerata l’esigenza di rispettare il cronoprogramma ed il piano delle attività del progetto 
“Archeopaesaggio al Conero”. 



 

- Valutato e verificato che il progetto è stato redatto in conformità alle vigenti normative e tenendo 
conto degli aspetti legati all’archeologia sperimentale, del rigore scientifico e delle peculiarità della 
struttura abitativa di età picena APPARE EVIDENTE che siano in essere le condizioni per: 

- Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena 
e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” che, allegato in corpo separato, è parte 
integrante del presente documento istruttorio; 

- Di dare mandato agli uffici di procedere, per quanto di propria competenza, per l’esecuzione di tutti 
gli atti consequenziali al presente deliberato. 

 
 

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 Emilio D’ALESSIO                                                              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  22/09/2020          

 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 Dr. Marco Zannini 

 


