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Il       Segretario Comunale 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

COMUN E  D I  S E N I G A L L I A  

PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°     137 

Seduta del 30/05/2006 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL 

PORTO DI SENIGALLIA - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 5° STRALCIO 

 

L’anno DUEMILASEI addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 10.00 nel Palazzo 

Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale. 

Sono presenti i Signori: 
  Pr. As. 

1.  Angeloni Luana            Sindaco         X  

2.  Guzzonato Michelangelo    Assessore       X  

3.  Ceresoni Simone           Assessore       X  

4.  Giacomelli Patrizia       Assessore       X  

5.  Mangialardi Maurizio      Assessore       X  

6.  Papa Velia                Assessore       X  



Che con Convenzione Rep. n° 1314 stipulata il 07/11/1991 tra il Comune di Senigallia e la 
 a questo Comune gli adempimenti relativi alla progetta-

zione delle opere portuali di cui all’art, 2 della L.R. n° 9 del 03/05/1989, nonché la predi-
sposizione degli studi e degli atti necessari per rendere appaltabili le opere in progetto; 

Che la medesima convenzione prevede che questo Ente, avvalendosi di professionisti ester-
ni, si impegni a fornire gli elaborati di cui sopra suddivisi in stralci funzionali corrispondenti 

onvenzione Rep. n° 15193 del 05/11/1991 registrata a Senigallia il 21/11/1991 al 
n° 1332 Serie 3^, questo Ente affidava al Prof. Ing. Alessandro Mancinelli, all’Ing. Raffaele 
Solustri e all’Arch. Fabio Maria Ceccarelli, l’incarico per la redazione del progetto generale 
e degli stralci esecutivi, nonché lo studio della Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.) 

tto generale del Por-
 3° e 4° stralcio esecutivo; 

Che i lavori relativi al progetto di 1° , 2° e 3° stralcio esecutivo sono già stati realizzati, 

Che con convenzione n° 2412 di Rep. del 02/03/1999 si è proceduto a stipulare una nuova 
convenzione con la Regione Marche per aggiornare e disciplinare i rapporti tra Regione e 

ne la specifica materia, individua all’art. 60 

Che la stessa legge, all’art. 60 comma 1, lett. C), conferisce alla Regione le funzioni stata-
nti di costruzione, bonifica e ma-

nutenzione, non attribuita alle autorità portuali per porti di rilievo regionale ed interregiona-

Che il Porto di Senigallia è classificato di 2^ categoria, classe 2^, e rientra tra quelli di com-

Vista la D.G.R. n° 2471 del 23/10/2001 con cui la Regione Marche ha provveduto ad appro-
vare la variante al Piano Regolatore del Porto di Senigallia, ai sensi dell’art. 5 comma 4, 

vembre 2005, questa Amministrazione procedeva ad 
 Risorse Idriche e Pia-



- Constatato, inoltre, che la Regione Marche,con la stessa nota di cui sopra, ricordava che la 
scheda è stata inserita nel sistema di monitoraggio degli interventi previsti al fine del rispet-
to dei tempi fissati nella scheda stessa (approvazione progetto esecutivo, appalto, ultimazio-
ne lavori, collaudo, ecc.); 

- Che i Professionisti incaricati hanno provveduto a redigere il progetto esecutivo 5° stralcio, 
consegnandolo in triplice copia il 23 maggio 2006, dell’importo di € 2.788.157,52, così 
suddiviso: 
Importo per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso: € 2.401.708,00 
di cui: 
a) Lavori a misura € 1.947.303,72 
b) Lavori a corpo € 396.039,60 
c) Lavori in economia € 58.364,68 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 24.017,00 
di cui: 
a) Oneri per piano di sicurezza a misura € 19.473,00 
b) Oneri per piano di sicurezza a corpo € 3.960,40 
c) Oneri per piano di sicurezza in economia € 583,60 

A. Totale a base d’appalto € 2.425.725,00 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a) Spese tecniche (progettazione, rilievi, direzione 
lavori, contabilità, Relazione geotecnica, Piano 
di Sicurezza Coord.to in fase di esecuzione e 
contributo 2%) € 267.000,00 

b) Spese per collaudo € 15.000,00 
c) IVA 20% su voci a) + b) € 56.400,00 
d) Responsabile del Procedimento e Responsa-
bile dei Lavori (D.Lgs. 494/96) € 16.000,00 

e) Spese per l’espletamento dell’appalto € 8.032,52 
Totale somme a disposizione € 362.432,52 € 362.432,52 

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.788.157,52 

- Che il progetto redatto dai Professionisti incaricati è composto dai seguenti elaborati: 
– Relazione Illustrativa 
– Relazione Geotecnica 
– Relazione di Calcolo – Opere di sostegno in c.a. 
– Computo Metrico Estimativo 



 Realizzazione porta vinciana : Planimetria e sezioni stato attuale 

 Realizzazione porta vinciana : Planimetria e sezioni di progetto 

 Realizzazione porta vinciana : Spiccato pali e Pianta Fondazioni 

 Realizzazione porta vinciana : Sezioni e particolari costruttivi 

– Carpenteria 

na : Fasi costruttive ed opere provvi-

 Demolizione fabbricati esistenti : Pianta e Prospetti 

 Intervento n. 4 (da eseguirsi con stralci successivi) Realizzazione di sottoservizi : 

 Intervento n. 4 (da eseguirsi con stralci successivi) Realizzazione di sottoservizi : 

 Intervento n. 4 (da eseguirsi con stralci successivi) Realizzazione di sottoservizi 

 Intervento n. 4 (da eseguirsi con stralci successivi) Realizzazione di sottoservizi : 

 Intervento n. 4 (da eseguirsi con stralci successivi) Realizzazione di sottoservizi : 

Che le opere di cui sopra rientrano nel progetto generale di massima del Porto di Senigallia 
approvato con D.G.M. n° 335 del 24/02/1994, aggiornato al maggio 2003 ed approvato con 

Visto il provvedimento di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) espresso dal Ministero 
dell’Ambiente al riguardo al Piano Particolareggiato dell’Area Portuale di Senigallia con 

Ritenuto opportuno approvare il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e migliora-

Atteso che il finanziamento della spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori in oggetto ver-
on contributo CIPE (c.f.r. delibere CIPE n° 17/03 e n° 20/04 – 

Che le opere in progetto risultano inserite nel programma delle Opere Pubbliche; 

D E L I B E R A  

1°) - di CONSIDERARE la narrativa esposta in premessa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2°) - di APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e miglioramento del 

Porto di Senigallia- 5° stralcio, composto dagli elaborati tecnici e grafici sopra elencati, 

redatto dal Prof. Ing. Alessandro Mancinelli, Dott. Ing. Raffaele Solustri e dal Dott. 

Arch. Fabio Maria Ceccarelli, per un importo aggiornato complessivo di € 2.788.157,52, 

suddiviso come in premessa; 

3°) - di DARE ATTO che la spesa complessiva, pari ad € 2.788.157,52, verrà interamente fi-

nanziata con contributo CIPE (c.f.r. delibere CIPE n° 17/03 e n° 20/04 – D.G.R. n° 1468 

del 28/11/2005 – corrispondenza con Regione Marche) al Cap. 2540/1 - IM 04/4575/6 

(€ 560.850,92) e per € 2.227.306,60 al Cap. 2540/1 - competenza (IM n. 06/1979 ); 

4°) - di AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente ad in-

viare copia del progetto esecutivo delle opere di 5° stralcio alla Regione Marche per la 

presa visione; 

5°) - di AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente a pro-

cedere al collocamento in appalto delle opere in oggetto tramite propria Determinazione 

Dirigenziale; 

6°) - di DARE ATTO che si procederà con successivo e separato atto ad affidare l’incarico di 

Coordinatore in fase di esecuzione per le incombenze previste dal D.Lgs. n° 494/96 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

7°) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 – mediante separata ed unanime votazione palese.- 


