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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 33
del 22/04/2021
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Variante 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 duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

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 la variante al progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una
capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” formato da relazione
e planimetria in scala 1:500 (documenti allegati in corpo separato sono parte integrante del
presente deliberato);
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”;
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato 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”.
Durante il corso dei lavori in sede di direzione degli stessi l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian ha
predisposto una modifica di alcune opere come precisato nella relazione tecnica ed elaborato
planimetrico descrittivo allegati in corpo separato alla presente;
La variante consiste essenzialmente nella giusta individuazione dei tracciati dei sentieri interni all’area
e pubblico di collegamento tra via San Francesco e l’area verde comunale che arriva su via Peschiera;
Che la Variante predisposta determina il seguente nuovo Quadro economico senza maggiori oneri
in seno al bilancio dell’Ente ed anzi vi è un a lieve riduzione delle spese nette preventivate per effetto
dei ribassi offerti:

A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche_ struttura in legno

19.398,00 €

A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche_ solo opere edili
basamento in c.a. (con ribasso offerto)

13.383,64 €

A1.2_Fornitura e posa in opera di n.2 cancelli (apertura manuele) per Archeodromo (con
ribasso offerto)

1.485,22 €

A1.3_Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: impianto elettrico, impianto
idrico
A1.4_realizzazione percorso accessibilità (con ribasso offerto)
A1.5_Corpi illuminanti (fornitura e posa in opera) e prese elettriche

7.925,98 €
7.554,16 €

A1.6_Fornitura e posa in opera fontana

2.500,00 €
1.650,00 €

A1.7_Realizzazione del sistema di irrigazione (con ribasso offerto)

1.584,24 €

A1.8_sistemazione area: opere di pulizia e realizzazione delimitazione con rete e staccionata
(con ribasso offerto)

7.881,13 €

A1.9_lavori per realizzazione capanna picena e annessi con tecniche di archeologia
sperimentale
B2.1_relazioni specialistica geologica compresa cassa
B2.2_servizio progettazione strutturale A1.1 compresa cassa

39.221,31 €
400,00 €
811,20 €

B2.3_servizio di coordinamento per la progettazione e coordinamento in fase di esecuzione e
responsabile sicurezza compresa cassa

2.625,00 €

B2.4_servizi di progettazione e strutturale di una capanna picena e annessi con tecniche di
archeologia sperimentale compresa cassa

7.500,00 €

IMPORTO NETTO LAVORI e servizi
C-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1.1_IVA 22 %
C1.1_IVA 22 %
C1.2_IVA 22 %
C1.3_IVA 22 %
C1.4_IVA 22 %
C1.5_IVA 22 %
C1.6_IVA 22 %
C1.7_IVA 22 %
C1.8_IVA 22 %
C1.9_IVA 22 %
iva totale C1
C2.1_IVA 22 %
C2.2_IVA 22 %
C2.3_IVA 22 %
C2.4_IVA 22 %
iva totale C2
C3.1_servizi collaudo strutturale capanna
C3.2_lavori in economia struttura in legno
C3.3_allacio contatore acqua
C3.2_allaccio contatore enel
C3.3_ restano per imprevisti ed economie iva compresa
C3_Imprevisti, economie ed arrotondamenti IVA compresa
C4_incentivo art.113 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%

113.919,88 €
4.267,56 €
2.944,40 €
326,75 €
1.743,72 €
1.661,91 €
550,00 €
363,00 €
348,53 €
1.733,85 €
8.628,69 €
22.568,41 €
88,00 €
178,46 €
577,50 €
1.650,00 €
2.493,96 €
272,40 €
397,72 €
833,58 €
575,71 €
1.390,83 €
3.470,24 €
1.661,71 €
30.194,32 €
144.114,20 €

totale somme a disposizione
TOTALE
Considerato che,
- Con determina direttoriale n. …N del 22/04/2021 è stato rilasciato il nulla osta per il progetto in
questione;
- 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 la variante al progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una
capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” formato da relazione e
planimetria in scala 1:500 (documenti allegati in corpo separato sono parte integrante del presente
deliberato).
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
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IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
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-
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