COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
(Provincia di Fermo)
COD. 44 / 035
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

26

Del

22-04-20

---------------------------------------------------------------------Oggetto: BANDO POR FESR 2014/2020 MARCHE
EVENTI SISMICI
ASSE 8,
AZIONE 29.1.1, PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE,
MATERIALE
E
IMMATERIALE,
NELLE
AREE
DI
ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE
PROCESSI DI SVILUPPO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROVVEDIMENTI.
---------------------------------------------------------------------L'anno
duemilaventi il giorno
ventidue del mese di aprile alle
ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
======================================================================
Grifonelli Giorgio
MILANI ELISA
VALENTINI JESSICA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

======================================================================
Assume la presidenza il Signor Grifonelli Giorgio in
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor ERCOLI PASQUALE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
1. la Regione Marche, con nota pervenuta al protocollo n. 135 del 16/01/2019,
avente a oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 17
dicembre 2018 – POR FESR 2014/2020 Marche -Eventi sismici – Asse 8 –
Azione 29.1.1 – Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Approvazione
elenco interventi e schema di Accordo fra la Regione e i Comuni interessati.
Comunicazione e richiesta compilazione schema di accordo”, ha approvato gli
elenchi degli interventi da finanziare nell'ambito del POR -FESR 2014/2020 e lo
schema di accordo fra la Regione Marche e i Comuni beneficiari dei contributi;
2. il Comune di Montefalcone Appennino è beneficiario della somma di €
127.500,00, per l’intervento di “Riqualificazione Museo Comunale Fossili –
Minerali e Alemanno ”, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione Giunta Regionale
n.1748/2018, contenente l'elenco degli interventi proposti dai Comuni ammessi
a contributo;
3. - con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 17 gennaio 2019, è stato
approvato l’aggiornamento del programma opere pubbliche 2019/2021 e
l’elenco dei lavori previsti per il 2019, comprendente la “Riqualificazione
Museo Comunale Fossili – Minerali e Alemanno”;
4. - con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 07.02.2019, è
stato approvato lo schema di accordo con la Regione Marche, per l’intervento di
“Riqualificazione Museo Comunale Fossili – Minerali e Alemanno”;
5. - con propria determinazione n. 27 del 18.04.2019, ai fini dell’attuazione della
prima fase dell’Accordo di programma con la Regione, è stato conferito incarico
per la progettazione definitiva dell’opera, all’Arch. Enrico Cucchiaroni di Ascoli
Piceno;
6. - con successiva determinazione n. 97 del 13.12.2019, è stato approvato
l’affidamento all’Ing. Fabio Quercia ed all’Arch. Enrico Cucchiaroni, entrambi
di Ascoli Piceno, l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione, lavori,
contabilità e sicurezza dell’intervento di “Riqualificazione Museo Comunale
Fossili – Minerali e Alemanno” di cui al bando POR FESR 2014/2020 Marche Eventi sismici – Asse 8 – Azione 29.1.1;
7. - ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle Linee
guida n. 3 ANAC, in mancanza delle specifiche competenze e/o requisiti del
personale presente all’interno degli Uffici Comunali, con determinazione n. 86
del 31.10.2019, è stato approvato l’affidamento dell’incarico dell’attività di
supporto tecnico al R.U.P., al Geom. Domenico Procaccini di Mogliano (MC);
PRESO ATTO che in data 22.04.2020, i tecnici incaricati della progettazione hanno
rimesso il progetto riguardante i lavori di "Riqualificazione Museo Comunale Fossili –
Minerali e Alemanno", per una spesa complessiva di €.127.500,00:
a) per lavori a base d’asta
€. 102.333,64
di cui: - €. 97.728,63 per lavori soggetti a ribasso d’asta;
- €. 4.605,01 per oneri per la sicurezza
b) per somme a disposizione dell’Amm.ne per:
1) IVA al 10% sui lavori
€. 10.233,36
2) spese tecniche generali
€. 10.000,00
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3) contributi previdenziali e IVA
su dette spese gen.
€. 2.688,00
4) supporto al RUP
€. 2.245,00_____
Totale somme a disposizione
€. 25.166,36
Totale complessivo
€.127.500,00
CONSIDERATO che:
- dall’analisi della relazione di verifica della vulnerabilità sismica, allegata al progetto,
si evidenzia che l’Edificio oggetto d’intervento ha un sufficiente livello di sicurezza,
ma che non è adeguato sismicamente alla normativa vigente;
- l’attuale indice di rischio (IR) del Museo di cui trattasi pari a 0,645, è comunque
maggiore del limite minimo previsto per gli edifici storici fissato a 0,600;
- al momento non ricorre l’obbligo di intervenire con un adeguamento o miglioramento
sismico, se non a seguito di una precisa e specifica volontà dell’Ente proprietario,
ovvero nei casi previsti al paragrafo 8.4.3. delle vigenti NTC 2018;
- per le caratteristiche dell’intervento che interessa un immobile soggetto a vincolo
storico-architettonico,
il progetto dovrà essere sottoposto a parere della
Soprintendenza per la tutela dei beni architettonici delle Marche, prima della sua
approvazione definitiva;
RITENUTO, sulla scorta di quanto previsto nel citato art.6 dell’Accordo quadro e
nelle more di acquisizione del citato parere, di procedere all’approvazione in linea
tecnica del progetto dei lavori di cui trattasi, ai fini della sua trasmissione stesso alla
Regione Marche – P.F. Beni e Attività culturali;
DATO ATTO che:
- l’immobile oggetto d’intervento, distinto in Catasto fabbricati di questo Comune al
foglio n.13, particella n.128, è di piena proprietà del Comune di Montefalcone
Appennino;
- il Comune di Montefalcone Appennino si impegna a osservare gli obblighi a carico del
beneficiario, elencati al comma 2 del citato art.6 dell’Accordo;
VISTO l’Accordo tra Comune e Regione Marche;
VISTI il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..
VISTI gli articoli n.183, 200 e 201 del D. Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa che forma parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.
2. DI APPROVARE, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di
"Riqualificazione Museo Comunale Fossili – Minerali e Alemanno", di cui in
premessa, redatto dai tecnici incaricati - Ing. Fabio Quercia e all’Arch. Enrico
Cucchiaroni - entrambi di Ascoli Piceno, dell’importo complessivo di €.
127.500,00, di cui €. 102.333,64 per lavori, compresi €.4.605,01 per oneri per la
sicurezza, e €.25.166,36 per somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le, di cui
al quadro economico riportato in premessa.
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3. DI DARE ATTO che:
a) dall’analisi della relazione di verifica della vulnerabilità sismica, allegata al
progetto, si evidenzia che l’edificio oggetto d’intervento presenta un
sufficiente livello di sicurezza ma che non risulta adeguato sismicamente alla
normativa vigente;
b) l’attuale indice di rischio (IR) del Museo di cui trattasi pari a 0,645, è
comunque maggiore del limite minimo previsto per gli edifici storici fissato a
0,600;
c) al momento quindi non ricorre l’obbligo di intervenire con un adeguamento
ovvero miglioramento sismico, se non a seguito di una precisa e specifica
volontà dell’Ente proprietario, ovvero nei soli casi previsti al Paragrafo 8.4.3.
delle vigenti NTC 2018;
d) per le caratteristiche dell’intervento, che interessa un immobile soggetto a
vincolo storico-architettonico, il progetto deve essere sottoposto a parere
della Soprintendenza per la tutela dei beni Architettonici delle Marche, prima
della sua approvazione definitiva.
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che:
- le funzioni di R.U.P., per l’intervento di cui trattasi, saranno svolte dal
Responsabile del Servizio Area Tecnica - Sindaco Geom. Giorgio Grifonelli,
con il supporto tecnico del Geom. Domenico Procaccini di Mogliano;
- le funzioni di Responsabile dei lavori, saranno svolte dal Responsabile del
servizio dell’ area tecnica.
5. DI SPECIFICARE che il costo complessivo dell’opera di complessivi €.
127.500,00, sarà interamente finanziato con il contributo in conto capitale da
parte della Regione Marche, nell'ambito del POR -FESR 2014/2020, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 17 dicembre 2018, con
imputazione al Capitolo di Bilancio n. 2680/2.
6. DI DARE ATTO che non esistono conflitti di interesse nel presente atto.
7. DI DEMANDARE ai competenti servizi tecnici e finanziari, il compimento
degli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione e in particolare, la
trasmissione del progetto alla Soprintendenza per la Regione Marche, per
l’acquisizione del parere di competenza.
8. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l’immediata
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267 considerata l’urgenza di provvedere in merito.
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COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
PROVINCIA DI FERMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---------------------------------------------------------------------Oggetto: BANDO POR FESR 2014/2020 MARCHE EVENTI SISMICI
ASSE 8, AZIONE 29.1.1, PER INTERVENTI DI VALORIZ=
ZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
MATERIALE E IMMATERIALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE
---------------------------------------------------------------------======================================================================

Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267
PARERE in ordine alla regolarità tecnica della proposta:
|_|

Favorevole

li,

|_|

Contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

======================================================================
PARERE del Responsabile del Servizio
regolarità contabile della Proposta:
|_|

Favorevole

li,

Finanziario

|_|

in

ordine

alla

Contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
ERCOLI PASQUALE

======================================================================
DELIBERAZIONE N.

DEL

======================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE
Grifonelli Giorgio

======================================================================
Della
suestesa
deliberazione viene iniziata la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-06-20
al
12-07-20
[] con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE
======================================================================
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del
D.Leg.vo 18/8/00, n. 267;
[] per dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134,
comma 3, del D.Leg.vo 18/8/00, n. 267;
IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE
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