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VERBALE
delle deliberazioni del
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n.

203

del 22.12.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di
Portonovo” - Approvazione VARIANTE progetto esecutivo
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11,15 nella
sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Caravaggi Vivian Dott. Ludovico
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 la VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO di “Realizzazione di una area
umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”_ Stralcio S1;
2) Di prendere atto che la variazione del progetto non comporta ulteriori impegni di spesa e che
le somme restano imputate al Bilancio del triennio 2016- 2018 annualità 2016, al capitolo
0905.22.023 imp. 2016/75.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che in data 09.10.2014 nostro prot. 3917, è pervenuto all’Ente Parco, da parte della Regione
Marche, l’avviso concernente l’indizione di un bando, con Decreto del Dirigente della PF
“BIODIVERSITÀ, RETE ECOLOGICA E TUTELA DEGLI ANIMALI” n.19/BRE del
07.10.2014, in adempimento alla DGR n.1088/14, per la selezione di progetti delle Aree Naturali
Protette delle Marche finalizzata all’assegnazione di contributo per un intervento volto alla
realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1 della Direttive Habitat) di cui alla DGR n.
693/2014 - Importo del finanziamento € 48.000,00 Cap. 42506401/2014;
che con delibera n. 124 del 22.10.2014, è stato deliberato di partecipare al bando per la
“Selezione di progetti delle Aree Naturali Protette delle Marche finalizzata all’assegnazione di
contributo per un intervento volto alla realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1
della Direttive Habitat) di cui alla DGR n. 693/2014.” Importo del finanziamento € 48.000,00
Cap. 42506401/2014;
che con medesima delibera n. 124 del 22.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare per la
“Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago grande di Portonovo redatto
dall’arch. Roberta Giambartolomei;
che con Provvedimento presidenziale n. 17 del 06.11.2014 ratificato con delibera di Consiglio
Direttivo n. 135 del 13.11.2014, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la
“Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”_Stralcio
S1”, redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;
che con medesima delibera è stato disposto di partecipare al bando indetto con Decreto del
Dirigente della PF “BIODIVERSITÀ, RETE ECOLOGICA E TUTELA DEGLI ANIMALI”
n.19/BRE del 07.10.2014, inviando il progetto, accompagnato dalla relativa domanda di
finanziamento alla Regione Marche entro il giorno 07.11.2014, data di scadenza per la
presentazione delle candidature per il finanziamento;

Dato atto
che con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n.
22/BRE del 02/12/2014 la regione Marche ha finanziato il progetto presentato;
che a seguito dell’ottenimento del finanziamento regionale si è dato corso alla stipula di una
Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo al fine di avvalersi del contributo
scientifico e tecnico, come previsto nel progetto esecutivo approvato, finalizzato al reperimento sul
campo, raccolta e moltiplicazione delle specie vegetali non presenti sul mercato, per la
rinaturazione dell’area oggetto dell’intervento, e conseguente recupero e implementazione degli
habitat di interesse comunitario presenti;
Dato
che a seguito della consultazione dell’Università nella persona della prof.ssa Simona Casavecchia
si è addivenuti all’evidenza che le piantumazioni previste nel progetto esecutivo approvato, non
sono propriamente conformi alle associazioni vegetali dell’habitat, che invece va ricostituito
prevedendo anche la sostituzione di alcune specie arboree ed arbustive attualmente presenti in situ;
Dato inoltre
che nel corso di sopralluoghi e verifiche successive si è inoltre appurato che il rilievo fornito dal
comune di Ancona di tutta l’area B del PPE di Portonovo, (ora decaduto), non ha potuto essere
ritenuta attendibile per il fatto che la reale distanza dal bordo lago rispetto alla collocazione delle
alberature presenti risultava essere non corretta e quindi l’ampiezza dell’area B di intervento
risultava essere più estesa in direzione parcheggio-lago, rispetto alla reale misura;
che per la “realizzazione di percorsi per una utenza ampliata, I° stralcio, approvato con delibera
di Consiglio Direttivo n. 99 del 29.07.2015, con la collaborazione del comune di Ancona, Ufficio
Frana, sono stati effettuati i rilievi dettagliati di tutte le aree recintate con staccionate e del bordo
lago nonché dell’impiantistica esistente, ed è stato quindi possibile adeguare la planimetria generale
dello stato attuale dei luoghi con i vincoli fisici e tecnologici presenti;
Considerato
che per quanto sopra si è reso necessario variare il progetto definitivo/esecutivo secondo gli
elaborati progettuali allegati in corpo separato alla presente deliberazione.
Dato atto
che l’importo complessivo del quadro economico relativo al PROGETTO DI VARIANTE
redatto dagli uffici nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, resta invariato e che quindi la
variante non comporta la necessità di impegnare somme aggiuntive;
Ricordato
che la convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo è stata sottoscritta in data
09/06/2015, ns. prot.2510 del 15/06/2015;
Dato atto
che l’importo complessivo del quadro economico relativo al PROGETTO DI VARIANTE, di
seguito riportato, resta invariato e che quindi non vi è la necessità di impegnare somme aggiuntive;

REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO
GRANDE DI PORTONOVO_INTERVENTO DI RINATURAZIONE.
PROGETTO ESECUTIVO S1_VARIANTE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE DICEMBRE 2016
Importo lavori

€

22.100,00

€

284,17

€

21.815,83

€

4.862,00

€

10.000,00

€

2.500,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

2.096,00

€

442,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

25.900,00

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %
2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_
IVA compresa
3_ Attività di sperimentazione / Università Politecnica delle
Marche_(supporto scientifico al progetto e reperimento/fornitura
materiale vegetale non presente in commercio) (non soggetta a IVA)
4_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche
5_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa
6_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per
fauna/osservazione)_ IVA compresa.
7_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%). IVA compresa .
8_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%

Totale

€

48.000,00

Richiamato
il codice CUP che è il seguente : B37B14000290005
il codice CIG che è il seguente : ZE71AD7B51
Per quanto sopra appare evidente che siano in essere le condizione per:
1) approvare la VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo per la “Realizzazione di una
area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”_ Stralcio S1 , per un
importo massimo omnicomprensivo lordo di €. 48.000,00,
2) come approvato con Provvedimento del presidente n.17 del 06.11.2014 e come da modifica
della variante in approvazione;
3) dare atto che la variazione del progetto definitivo/esecutivo non comporta ulteriori impegni
di spesa e che le somme restano imputate al Bilancio del triennio 2016- 2018 annualità 2016
al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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