COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

Nr. Progr. 94 Data 07-09-2018
Oggetto: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER LA
MODIFICA DELL'INCROCIO IN CENTRO URBANO ALL'ALTEZZA DELLA
PROGRESSIVA CHILOMETRICA 40+768 DELLA STRADA STATALE 73 BIS
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA - APPROVAZIONE PERIZIA
ESECUTIVA - CUP J22C18000080004

L'anno duemiladiciotto questo giorno sette del mese di settembre alle ore 18:30, convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Luzi Giannalberto
Rossi Romina
Monacchi Marco
Galli Emanuela
Guerra Lorenzo

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Rosalia Francesca

Il, Dott. Giannalberto Luzi in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 07-09-2018
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
Favorevole

Data: 07-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Daniel Luis Bartolucci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
Favorevole

Data: 07-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Claudio Lani
___________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 07-09-2018
PREMESSO CHE:
- nel centro urbano di Sant’Angelo in Vado all’altezza della kilometrica 40+768 della
S.S. 73 bis insiste un incrocio a raso quale ingresso principale al centro abitato di
notevole pericolosità in quanto, data la sua conformazione attuale, ha causato
numerosi incidenti stradali, di cui l’ultimo con gravissime conseguenze per una
persona coinvolta tali da provocarne la morte;
-

è pertanto intenzione di questa Amministrazione Comunale provvedere alla modifica
di tale incrocio, mediante realizzazione di una rotatoria con il duplice scopo della
razionalizzazione della circolazione in ingresso ed uscita dal centro abitato e
diminuzione della velocità dei veicoli percorrenti tale tratto di strada statale;

-

l’ANAS SpA – Compartimento della viabilità delle Marche di Ancona ha manifestato
l’intenzione di provvedere con immediatezza ad eseguire interventi di manutenzione
finalizzati alla subitanea messa in sicurezza del nodo stradale, in attesa di definire la
progettazione per la modifica dell’incrocio;

-

sono pertanto necessarie alcune opere propedeutiche alla progettazione ed
all’esecuzione dei lavori di manutenzione da parte dell’ANAS SpA, consistenti in:
-

spostamento del monumento al cane;
rimozione della fontana;
spostamento dell’edicola e relative opere accessorie;
spostamento della linea di pubblica illuminazione;
regimazione delle acque;
abbattimento di alcune piante;

CONSIDERATO CHE:
- l’Ufficio Tecnico ha predisposto uno schema progettuale di trasformazione
dell’incrocio da “intersezione lineare a raso” in “intersezione a rotatoria” in
conformità al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali”;
-

-

in risposta alla ns nota prot.n. 4146 del 14/08/2018, l’ANAS SpA con nota prot.n.
CDG-0453905-P del 31/08/2018, ha espresso il seguente parere favorevole
condizionato:
-

che la corrente di traffico Urbania-Mercatello sul Metauro dovrà avere un raggio
di deflessione più ampio, in modo tale che la velocità della sua traiettoria non
potrà essere superiore i 50 km/h;

-

l’accesso privato confluente in rotatoria dovrà essere disciplinato con uscita
posta lato Mercatello sul Metauro ed ingresso lato Urbania;

-

Ad ogni buon fine si ritiene che, codesto Comune, per testare correttamente la
nuova soluzione progettuale, possa configurare provvisoriamente la costruenda
rotatoria con l’impiego di idonee barriere new-jersey in plastica;

in risposta alla ns nota prot.n. 4397 del 04.09.2018, l’Unione Montana dell’Alta Valle
del Metauro, in ordine all’abbattimento delle piante, con nota prot.n. 11591/9.4.2 del
07.09.2018, ha espresso il seguente parere favorevole condizionato:
-

Reimpianto di n. 16 Piante delle specie elencate all’articolo 20 della Legge

Regionale 06/05 in un fondo di proprietà che dovrà essere tempestivamente
comunicato a questo ente

-

-

Tali piante di almeno due anni di allevamento in fitocella dovranno provenire da
vivaio

-

La posa a dimora verrà effettuata mediante scavo di idonea buca di dimensioni
40*40*40

-

L’impianto compensativo dovrà essere effettuato entro dodici mesi dalla data del
presente atto.

-

La posa a dimora delle piante comporta l’obbligo di assicurare gli eventuali
risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.

si ravvisa pertanto la necessità di procedere alla progettazione della rotatoria in
argomento, nel rispetto della normativa di settore, secondo le sopraccitate indicazioni
dell’ANAS SpA e dell’Unione Montana, dando incarico all’Ufficio Tecnico, di
provvedere all’attuazione delle procedure necessarie, compreso quelle di ammissibilità
alla partecipazione da parte di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge
241/1990;

PRESO ATTO CHE:
-

le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, agli artt.
3.02, 3.03 e 3.04 ammettono che le Strade primarie, con funzione prevalentemente
comunale, sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole del P.R.G, come
nel caso di specie consentito in modo “canalizzato” e che possono subire ampliamenti
ed altri interventi intesi ad adeguarle alle caratteristiche minime compatibili con le
prescrizioni del P.P.A.R., nonché che la limitrofa area di proprietà comunale destinata
a verde pubblico attrezzato è utilizzabile, con intervento diretto, per attività di
interesse collettivo;

-

l’art. 7 del d.P.R. 380/2001 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni dispone che: “non si applicano le disposizioni del presente titolo per …(omissis)… c)
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta
comunale, assistite dalla validazione del progetto”;

VISTA la perizia esecutiva redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP: in data
07.09.2018, per l’esecuzione delle “ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA
PROGETTAZIONE PER LA MODIFICA DELL'INCROCIO IN CENTRO URBANO
ALL'ALTEZZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 40+768 DELLA STRADA
STATALE 73 BIS MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA – CUP
J22C18000080004” alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori di manutenzione da
parte dell’ANAS SpA, consistenti in:
- spostamento del monumento al cane;
- rimozione della fontana;
- spostamento dell’edicola e relative opere accessorie;
- spostamento della linea di pubblica illuminazione;
- regimazione delle acque;
- abbattimento di alcune piante;
- acquisto della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria.
dell’importo complessivo di Euro 32.000,00 ripartito secondo il seguente quadro

economico:

A
A.1
A.2

IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
Lavori a misura compresi:
- Euro 306,91 per la sicurezza ricompresa nei
prezzi
Importo forniture

TOTALE LAVORI
A.3

B

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a
ribasso
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE

14.943,94

Euro

0,00

Euro

14.943,94

Euro

0,00

Euro

14.943,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi
B.1 dall'appalto - materiale per impianto elettrico in
economia
Rilievi,
accertamenti,
indagini
preliminari
comprese
le
eventuali
prove
di
laboratorio
per
B.2
materiali
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti
B.5 Acquisizione o espropriazione di aree o immobili
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, assistenza
B.6
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi
B.7 Spese per attività di consulenza e supporto
Spese per commissioni giudicatrici (stazione unica
B,8
appaltante)
Spese per segnaletica stradale provvisoria
B.9
(verticale orizzontale e barriere in plastica)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
B.10
collaudo tecnico amministrativo collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici
Incentivi per funzioni tecniche - articolo 113
B.11
comma 2 - d.lgs. 18.04.2016 n. 50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

C
C.1
C.2
C.3

Euro

Euro

1.120,72

Euro

0,00

Euro
Euro

0,00
0,00
0,00

Euro

0,00

Euro

0,00

Euro

0,00

Euro

11.500,00

Euro

0,00

Euro

298,88

Euro

12.919,60

Euro

1.606,47
2.530,00
0,00
4.136,47

Euro

I.V.A.
I.V.A. su lavori e oneri di sicurezza
I.V.A. su segnaletica stradale
I.V.A. su spese tecniche

TOTALE IMPORTO I.V.A.

IMPORTO TOTALE
composta dai seguenti elaborati:
 Tavola 001 – Elaborato Grafico
 Tavola 002 – Relazione tecnica generale

Euro
Euro
Euro

Euro

32.000,00

 Tavola 003 – Analisi dei Prezzi
 Tavola 004 – Elenco prezzi unitari
 Tavola 005 – Computo metrico estimativo
 Tavola 006 – Stima dei costi per la sicurezza inclusa nei prezzi
 Tavola 007 – Stima dell’incidenza della mano d’opera
 Tavola 008 – Quadro economico di spesa
 Tavola 009 – Foglio Patti e condizioni

VISTO:
- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- il D.M. 19/04/2006;
- il D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore;
- lo Statuto comunale;
PROPONE
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini
della motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.
2) di prendere atto che l’ANAS SpA - Compartimento della viabilità delle Marche di
Ancona ha manifestato l’intenzione di provvedere con immediatezza ad eseguire
interventi di manutenzione finalizzati alla subitanea messa in sicurezza del nodo
stradale in oggetto, in attesa di definire la progettazione per la modifica dell’incrocio.
3) di approvare la perizia esecutiva redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore
LL.PP: in data 07.09.2018, per l’esecuzione “ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA
PROGETTAZIONE PER LA MODIFICA DELL'INCROCIO IN CENTRO URBANO
ALL'ALTEZZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 40+768 DELLA STRADA
STATALE 73 BIS MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA – CUP
J22C18000080004” alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori di manutenzione
da parte dell’ANAS SpA, consistenti in:
- spostamento del monumento al cane;
- rimozione della fontana;
- spostamento dell’edicola e relative opere accessorie;
- spostamento della linea di pubblica illuminazione;
- regimazione delle acque;
- abbattimento di alcune piante;
- acquisto della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria.
dell’importo complessivo di Euro 32.000,00 ripartito secondo il seguente quadro
economico:

A
A.1

IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
Lavori a misura compresi:
- Euro 306,91 per la sicurezza ricompresa nei
prezzi

Euro

14.943,94

A.2

Importo forniture

TOTALE LAVORI
A.3

B

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a
ribasso
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE

0,00

Euro

14.943,94

Euro

0,00

Euro

14.943,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi
dall'appalto - materiale per impianto elettrico in
economia
Rilievi,
accertamenti,
indagini
preliminari
B.2 comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti
B.5 Acquisizione o espropriazione di aree o immobili
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, assistenza
B.6
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi
B.7 Spese per attività di consulenza e supporto
Spese per commissioni giudicatrici (stazione unica
B,8
appaltante)
Spese per segnaletica stradale provvisoria
B.9
(verticale orizzontale e barriere in plastica)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
B.10
collaudo tecnico amministrativo collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici
Incentivi per funzioni tecniche - articolo 113
B.11
comma 2 - d.lgs. 18.04.2016 n. 50

B.1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

C
C.1
C.2
C.3

Euro

Euro

1.120,72

Euro

0,00

Euro
Euro

0,00
0,00
0,00

Euro

0,00

Euro

0,00

Euro

0,00

Euro

11.500,00

Euro

0,00

Euro

298,88

Euro

12.919,60

Euro

1.606,47
2.530,00
0,00
4.136,47

Euro

I.V.A.
I.V.A. su lavori e oneri di sicurezza
I.V.A. su segnaletica stradale
I.V.A. su spese tecniche

TOTALE IMPORTO I.V.A.

Euro
Euro
Euro

IMPORTO TOTALE
composta dai seguenti elaborati:
 Tavola 001 – Elaborato Grafico
 Tavola 002 – Relazione tecnica generale
 Tavola 003 – Analisi dei Prezzi
 Tavola 004 – Elenco prezzi unitari
 Tavola 005 – Computo metrico estimativo
 Tavola 006 – Stima dei costi per la sicurezza inclusa nei prezzi
 Tavola 007 – Stima dell’incidenza della mano d’opera
 Tavola 008 – Quadro economico di spesa

Euro

32.000,00

 Tavola 009 – Foglio Patti e condizioni

4) di assegnare al Responsabile UTA Settore Tecnico la somma di Euro 32.000,00, per i
motivi espressi in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, così come
segue:
- euro 32.000,00 iscritta al capitolo 20101 articolo 5 – voce INTERVENTI
STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE" – codice 01.05 - 2.02.01.09.999 del
bilancio 2018 in conto competenza il quale provvederà con proprie determinazioni
all'impegno di spesa e liquidazioni ai sensi degli artt. 24 e 30 del regolamento di
contabilità.
5) di incaricare l’Ufficio Tecnico – settore LL.PP. di procedere alla progettazione
definitiva della rotatoria in argomento, nel rispetto della normativa di settore, secondo
le sopraccitate indicazioni dell’ANAS SpA e dell’Unione Montana, nonché, di
provvedere all’attuazione delle procedure necessarie, compreso quelle di ammissibilità
alla partecipazione da parte di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge
241/1990.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000,
dal:
-

Responsabile UTA Settore Tecnico, per la regolarità tecnica;
Responsabile Settore Contabile, per la regolarità contabile;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano secondo legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
INFINE, ravvisata l’urgenza dovuta alla necessità di permettere l’intervento immediato
da parte dell’ANAS SpA, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.

RICORSI
A norma dell’art. 3 - comma 4 - della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R – sede
di Ancona, ai sensi del d.lgs. 02/07/2010, n.104 e s.m.i.;

b) in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni, al Presidente della Repubblica ai
sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 07-09-2018
___________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Giannalberto Luzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosalia Francesca

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Visto gli atti d’ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione :
 viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 10-09-2018 (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)
 viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
con nr. prot.
Sant’Angelo in Vado 10-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Sacchi

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-09-2018 al 25-09-2018 ed è
divenuta esecutiva il
, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma
3, D.Lgs. 267/2000)
Sant’Angelo in Vado, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Sacchi

