
Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO ED
IL COMUNE DI FRONTONE PER LO SVILUPPO DEL COMPREN=
SORIO  SCIISTICO DEL MONTE CATRIA APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO GENERALE-.

CENCETTI ENRICO VICE SINDACO P

COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

            C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilaquindici, il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
=====================================================================================

PAVONI ALICE ASSESSORE P

N. 98
Data
17-12-15

=====================================================================================
Presenti n.    3                                      Assenti  n.    0

Partecipa alla seduta il Segretario D.SSA BERTONI NADIA
Il  SINDACO,  constatato  che  gli  intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;-
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art.49 del-
citato Decreto Lgs. come di seguito riportato:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

    F.to   CALDARIGI MICHELE

PASSETTI FRANCESCO SINDACO P
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:

 che questa Amministrazione Comunale si è già da tempo posta l'obbiettivo di migliorare l'impiantistica per-
praticare gli sport invernali da praticare nel massiccio del Monte Catria, e ciò qualora possibile, anche in
collaborazione con altri Enti pubblici aventi titolo, quale ad esempio la Provincia di Pesaro e Urbino;

che in particolare con tale ultima Amministrazione si è deciso di partecipare in forma congiunta alle varie-
richieste di finanziamento a valere sui bandi accesso inerenti gli interventi per l’innovazione degli impianti a
fune;

che in data 11.12.2013 veniva sottoscritta  la convenzione tra la Provincia di Pesaro ed Urbino ed il Comune-
di Frontone per lo sviluppo del comprensorio sciistico del Monte Catria, finalizzata a:

innovare il “prodotto turistico” cercando di creare nuovi flussi turistici;
investire nelle aree sciabili mantenendo l’ottica della tutela ambientale;
promuovere la pratica della discesa in bicicletta down hill e mountain bike;
investire nell’agonismo come passaporto per un turismo sempre più giovane e legato alle scuole della
provincia di Pesaro ed Ancona e diventare la sede dei giochi della gioventù invernali;
promuovere la pratica dello sci agonistico;
consolidare nuovi strumenti d’associazione di impresa per promuovere il territorio;
assecondare i nuovi sport sulla neve come le ciaspole ed il free-ride;

che in data 22.12.2014 al Prot. del Comune n. 5052, perveniva da parte della Provincia la nota con la quale-
veniva richiesto a questo Ente di assumere la funzione di “Capofila” in nome del quale emanare gli atti e le
conseguenti attività per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi atti allo sviluppo del comprensorio
sciistico del Monte Catria;

che con nota del 26.01.2015 Prot. n. 333 il Comune di Frontone accettava la funzione di Ente Capofila;-

che al fine di migliorare la funzionalità complessiva delle infrastrutture a servizio del comprensorio sciistico-
nell’ottica del perseguimento del comune obbiettivo di sviluppo turistico dell’entroterra,  questo Ente ha già
realizzato:

l’acquisto di un nuovo battipista modello Prinoth
la revisione speciale prevista dal D.M. 23/85 e verifica impianto elettrico e messa a terra nonché
interventi per la manutenzione ordinaria / straordinaria della Sciovia a Fune OS 36 “delle Cotaline”
la predisposizione impianto di innevamento artificiale;
l’acquisto e messa in opera di un nuovo n. 1 tapis – roulant;
l’acquisto e messa in opera di materiale per la sicurezza delle piste e impianti;

RICORDATO che:

- con Delibera di G.C. n. 113 del 28.11.2013 si stabiliva :

Di  approvare  solo  per  ciò  che  attiene l'aspetto tecnico, le progettazioni redatte dall’U.T.C., ed appresso
riportate, per inoltrare domanda di finanziamento alla Regione Marche a valere sul “bando pubblico per
l’accesso ai contributi per gli interventi per l’innovazione degli impianti a fune di cui alla L.R. 22/2001 e succ.”,
approvato con Decreto del dirigente della P.F. Gestione del Trasporto n. 252/TPL del 08/10/2013, i cui
importi sono la risultanza dei computi metrici redatti sulla base del prezziario regionale, preventivi di spesa
forniti da parte di ditte specializzate e sulla base di fatture da rendicontare :

Adeguamento e messa a norma delle piste facenti parte il comp. Sciistico            per € 671.000,00
Acquisto materiali per la sicurezza come: reti, materassi, ecc… per € 109.800,00
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Installazione di un tappetto mobile per € 158.600,00
Realizzazione impianto d’innevamento artificiale per € 150.000,00

per un importo complessivo di Euro 1.089.400,00 IVA di legge inclusa;

con delibera della Giunta Provinciale n. 30 del 20/02/2014, è stato approvato il Progetto Preliminare per-

l’intervento di “Potenziamento e messa in sicurezza del comprensorio sciistico del Monte Catria servito dalla

Cabinovia OM16” dell’importo di € 3.083.436,23, suddiviso nei seguenti stralci funzionali:

I  Stralcio “Seggiovia Travarco – Monte Acuto” € 1.250.400,00

II Stralcio “Interventi per adeguamento e messa in sicurezza piste”€    671.000,00

III Stralcio “Innevamento programmato” € 1.162.036,23;

la Regione Marche ha provveduto a finanziare i primi due stralci per il complessivo importo di €-

1.921.000,00; assegnando il finanziamento del I stralcio alla Provincia e quello del II stralcio al Comune;

CONSIDERATO che durante la redazione del Progetto Definitivo, sono emerse le seguenti necessità:

opere di movimenti terra e di taglio delle piante che, seppur di limitata entità, necessitano di interventi di-
compensazione ambientale  relative al  - I stralcio  seggiovia “Travarco – Monte Acuto” e dell’adeguamento
delle piste,  comportano un ulteriore finanziamento stimabile in € 450.000,00;

il III Stralcio denominato “innevamento programmato” prevedeva anche la realizzazione di un invaso per la-
raccolta delle acque, necessario per la produzione della neve artificiale, che a causa del forte impatto
ambientale e dell’improbabile finanziabilità a breve termine, consiglia la realizzazione solamente della
predisposizione della rete di cavidotti, con la conseguente riduzione dell’importo ad € 280.000,00;

in Località “Cotaline” è oggi presente un impianto a skilift (sciovia a fune alta) che non assolve più in-
maniera efficace alla propria funzione, in quanto l’esigua portata oraria non permette il rapido smaltimento
dell’aumentato numero di fruitori. L’impianto esistente verrà pertanto sostituito con una struttura a seggiovia,
il cui costo è stato stimato in € 590.000,00, per il finanziamento del quale si farà ricorso al bando regionale
che dovrà essere pubblicato a breve;

la sciovia a fune alta (skilift) d’altronde non verrà rottamata, ma il progetto prevede il riutilizzo finalizzato alla-
sostituzione di un altro impianto ormai obsoleto ed anch’esso esistente in località Monte Acuto costituito da
una manovia (sciovia a fune bassa) ottimalizzando pertanto il servizio di trasporto offerto, adeguandolo al
maggior numero di fruitori, ad un costo contenuto stimato in € 250.000,00, per il quale anche in questo caso
si ricorrerà ai bandi regionali ;

al fine di completare l’insieme delle opere di potenziamento del comprensorio sciistico, e di ampliare l’offerta-
turistica, il progetto prevede l’installazione di un impianto di illuminazione delle piste, che renderà
particolarmente appetibile per gli appassionati il raggiungimento del Monte Catria ed il prolungamento della
sosta. Il costo di tale impianto è stato stimato in € 250.000,00, finanziabile anche esso con bando regionale;

DATO ATTO che in funzione di quanto sopra esposto, il personale tecnico della Provincia di Pesaro e Urbino, in
collaborazione con il personale dell’U.T.C.  ha redatto un progetto definitivo prevedente una spesa complessiva
di € 3.741.000,00 come risulta nel sottostante quadro economico generale, successivamente suddiviso in stralci
funzionali sia per la diversa tempistica dei finanziamenti (ad oggi sono finanziati solamente il I ed il II stralcio),
che per la diversa assegnazione degli stessi alla Provincia di Pesaro e Urbino e Comune di Frontone :

I     Stralcio “Seggiovia Travarco – Monte Acuto” € 1.700.000,00
II   Stralcio “Interventi per adeguamento e messa in sicurezza delle Piste”€      671.00,00

DELIBERA DI GIUNTA n. 98 del 17-12-2015  -  pag.  3  -  COMUNE DI FRONTONE



III  Stralcio “Predisposizione per innevamento programmato” €     280.000,00
IV Stralcio “Sostituzione di sciovia a fune alta (skilift) con seggiovia” €     590.000,00
V Stralcio “Sostituzione della sciovia a fune bassa con sciovia a fune alta (skilift)”
€     250.000,00

VI Stralcio “Impianto di Illuminazione delle Piste” €     250.000,00

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                 2.755.344,81

Costo della manodopera non soggetta a
ribasso €                           353.413,47
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                             54.026,37
Importo a base di gara €                        2.347.904,97
Oneri per la sicurezza aggiuntivi €                        4.700,00

Totale Lavori €                 2.760.044,81
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
- per IVA sui lavori10% €                           235.075,25
- per IVA sui lavori 22% €                             90.044,31
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresi €                             97.388,00
Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                             34.371,32
€                               8.592,82

Per spese di compensazione ambientale
compresa IVA €                           450.000,00
Per imprevisti compresa IVA €                           54.483,49
Per pubblicazioni e commissioni di gara

€                             11.000,00
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione €                    980.995,19
TOTALE GENERALE €                 3.741.000,00

QUADRO ECONOMICO I STRALCIO “Seggiovia Travarco-Monte Acuto”

I STRALCIO

IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                 1.061.363,63

Costo della manodopera non soggetto a
ribasso €                           130.342,90
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                             20.811,05
Importo a base di gara €                           910.209,68
Oneri per la sicurezza aggiuntivi €                        3.500,00

Totale Lavori
€                 1.064.863,63

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA 10% sui lavori €                           106.486,36
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresi

€                             38.064,00
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Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                             15.334,04
€                               3.833.51

Per pubblicazioni e commissione a gara €                             11.000,00
Per opere di compensazione ambientale
compresa IVA 10% €                           450.000,00
Per imprevisti compresa IVA €                             10.418,46
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione €                      635.136,37

TOTALE PROGETTO
€                    1.700.000,00

QUADRO ECONOMICO II STRALCIO “Interventi per adeguamento e messa in sicurezza piste”

II STRALCIO
IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                    593.464,46
Costo della manodopera non soggetto a
ribasso €                             72.881,60
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                             11.636,56
Importo a base di gara €                           508.946,30

Totale Lavori € 593.464,46
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA sui lavori 10% €                             59.346,45
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresi €                             12.200,00
Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                               4.791,27
€                               1.197,82

Totale Somme a disposizione
dell’Amministrazione €                      77.535,54
TOTALE PROGETTO €                    671.000,00

QUADRO ECONOMICO III STRALCIO “Innevamento programmato”

III STRALCIO
IMPORTO LAVORI E FORNITURE € 215.384,62
Costo della manodopera non soggetto a
ribasso €                             26.450,74
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                               4.223,23
Importo a base di gara €                           184.710,65

Totale Lavori
€ 215,384,62

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Per Iva 22% sui lavori €                             47.384,62
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresi €                               9.600,00
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Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                               3.101,54
€                                  775,38

Per imprevisti IVA compresa €                               3.753,84
Totale Somme a disposizione
dell’Amministrazione €                      64.615,38
TOTALE PROGETTO €                    280.000,00

QUADRO ECONOMICO IV STRALCIO “Sostituzione sciovia a fune alta (skilift) con seggiovia”

IV STRALCIO
IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                    480.560,00

Costo della manodopera non soggetto a
ribasso €                             66.284,14
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                               9.422,75
Importo a base di gara €                           404.853,11

Totale Lavori €                    480.560,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA sui Lavori 10% €                             48.056,00

Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresi € €                             19.000,00
Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                               5.766,72
€                               1.441,68

Per imprevisti compresa IVA €                             35.175,60

Totale Somme a disposizione
dell’Amministrazione

€                    109.440,00

TOTALE PROGETTO
€                    590.000,00

QUADRO ECONOMICO V STRALCIO “Sostituzione della sciovia a fune bassa con sciovia a fune alta

(skilift)

V STRALCIO

IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                    211.864,41

Costo della manodopera non soggetto a
ribasso €                            32.318,30
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                               4.154,20
Importo soggetto a ribasso €                           175.391,91

Totale Lavori €                 211.864,41
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA 10% sui lavori €                             21.186,44
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresa €                               8.000,00

DELIBERA DI GIUNTA n. 98 del 17-12-2015  -  pag.  6  -  COMUNE DI FRONTONE



Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                             3.050,85
€                               762.71

Per imprevisti  IVA compresa €                             5.135,59
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione €                      38.135,59
TOTALE PROGETTO €                    250.000,00

QUADRO ECONOMICO VI STRALCIO “Impianto di illuminazione delle piste”

VI STRALCIO

IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                    192.707,69

Costo della manodopera non soggetto a
ribasso €                            25.135,79
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                               3.778,58
Importo a base di gara €                           163.793,32
Oneri aggiuntivi €                        1.200,00

Totale Importo  Lavori €                 193.907,69
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA sui lavori 22% €                             42.659,69
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresa €                             10.524,00
Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006

80%
20%

€                             2.326,90
€                               581,72

Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione €                      56.092,31
TOTALE PROGETTO €                    250.000,00

DATO ATTO che :

dei sei stralci in cui è suddiviso il progetto,  sono finanziati ad oggi, come più sopra ricordato, solo  il primo-

ed il secondo stralcio, tutti i restanti stralci funzionali sono in procinto di essere finanziati con bandi regionali;

recentemente sono state trasmesse da questo Ente alla Regione Marche le richieste di contributo - Schede-

Progetto approvate con Delibera di GC n. 93 del 27.11.2015, a valere sul “bando pubblico per l’accesso ai

contributi per gli interventi per l’innovazione degli impianti a fune di cui alla L.R. 22/2001 e succ.”, approvato

con Decreto del dirigente della P.F. Gestione del Trasporto n. 251/TPL del 16/11/2015 per l’esecuzione dei

seguenti interventi:

Revisione generale Sciovia delle Cotaline OS 36 per € 33.000,00 IVA inclusa
Acquisto motoslitta per trasporto materiali all’interno del comprensorio sciistico € per 15.000,00 IVA
inclusa
Acquisto Quad 4x4 per pattugliamento e sicurezza piste da sci per € 25.000,00
Revisione generale battipista Laithner LH 400 (sostituzione con gatto delle nevi usato)  per € 65.000,00
IVA inclusa
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Ampliamento snowpark per € 35.000,00 IVA inclusa
Acquisto ed installazione tornelli per imbarco impianti di risalita per € 62.000,00 IVA inclusa
Predisposizione impianto innevamento piste € 280.000,00 IVA inclusa
Completamento impianto innevamento piste e realizzazione bacino idrico € 900.000,00 IVA inclusa
Realizzazione locale infermeria per € 25.000,00 IVA inclusa
Progettazione, fornitura ed installazione impianto illuminazione piste e zone comuni del comprensorio
sciistico per € 250.000,00 IVA inclusa
Sostituzione sciovia Cotaline OS36 per aumento portata oraria per € 590.000,00 IVA inclusa

            per un importo complessivo di € 2.280.000,00  IVA di legge inclusa;

- la Provincia di Pesaro, partecipando in forma congiunta con il Comune di Frontone, ha provveduto, viceversa,
alla  trasmissione di altre Schede Progetto a valere sullo stesso bando regionale, per l’esecuzione dei seguenti
interventi:

Revisione generale  della cabinovia denominata OM-06 “ Caprile (577) – Monte Catria (1380) per €
590.000,00 IVA inclusa;

Acquisto turbina neve € 8.000,00 IVA inclusa;

Ammodernamento ed ampliamento biglietteria  stazione di valle cabinovia denominata OM-06 “
Caprile (577) – Monte Catria (1380) per € 18.000,00 IVA inclusa;
Miglioramento area di imbarco  stazione di monte cabinovia denominata OM-06 “ Caprile (577) –
Monte Catria (1380) per € 38.000,00 IVA inclusa;

             per un importo complessivo di € 654.000,00  IVA di legge inclusa;

RIBADITO che la celere installazione di dette infrastrutture/impianti, oltre a permettere la valorizzazione del
patrimonio  pubblico permetterà di incrementare l’afflusso dei praticanti gli sports della neve nel comprensorio
sciistitico sito nel territorio comunale, con notevoli positive ricadute sull’economia locale;

RILEVATO che :

tali interventi dovranno essere eseguiti sui terreni  distinti  a catasto al Foglio  n°  24  di proprietà-
dell’Università degli Uomini Originari di Frontone,  per i quali il  vigente P.R.G. prevede la seguente
destinazione:

- Zone per attrezzature Sportive (Zone FS) – Art. 17

1. Sono zone a verde pubblico attrezzato per lo sport, destinate alla conservazione e costruzione di
impianti sportivi quali campi da calcio, 20 campi da tennis, piscine coperte e scoperte, palestre,
bocciodromi, e qualsiasi altro edificio inerente l’attività sportiva e ricreativa. Tali zone già in gran parte
realizzate o sistemate sono la zona sportiva di Via del Mare, quella sita nell’area limitrofa al fiume
Cinisco ed alla sede Comunale e quella sita alle falde del Monte Acuto inclusa nel perimetro del Parco
Naturale Regionale di cui all’art. 53 delle NTA del PPAR.

2. Fatta salva l’eventuale diversa indicazione riportata negli elaborati grafici, il piano si attua per
intervento diretto da parte dell’ente pubblico od anche del privato purché, quest’ultimo, convenzionato.

3. E’ consentita l’edificazione di strutture consone alla destinazione urbanistica, con volumi e superfici
coerenti con la funzione da svolgere.
Le prescrizioni da osservare sono:
a) Ds= distanza minima ml. 5.00
b) Dc= distanza minima ml. 5.00
c) Df= distanza minima ml. 10.00
d) Hmax= m.7,00 fatto salvo attrezzature particolari es. pali, antenne o torri non agibili.
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4. In particolare per quanto riguarda l’area posta alle falde del Monte Acuto è destinata all’esercizio
dell’attività sciistica. Tenuto conto della sua particolare ubicazione vi sono consentiti esclusivamente gli
interventi di cui al precedente art. 14 (Zone a parco naturale regionale) nonché gli interventi di ordinaria
e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Inoltre per tale area dovrà essere
previsto il “Progetto di monitoraggio sulla pressione antropica nell’area e sugli impatti sulle specie di
interesse” con le modalità e per gli scopi indicati nello studio di incidenza realizzato per il P.R.G.;

5. All'interno di tali zone sono altresì realizzabili attrezzature ed impianti tecnologici al servizio delle reti
distributive e dell’attività scioviaria;

6. I rifugi esistenti potranno beneficiare di un modesto incremento volumetrico nella misura massima del
30% della S.U.L. esistente, al solo fine consentire il miglioramento delle condizioni igieniche del servizio
di accoglienza per gli escursionisti.

- l’area in questione è sottoposta ai seguenti vincoli :

- D.M. 31.07.1985 – Vincolo Massiccio del Monte Catria

- R.D. n. 3267 del 30.12.1923 – Vincolo idrogeologico

- D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni Culturali e del paesaggio art. 142 :

lettera d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e i
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole

lettera h) le aree assoggettate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici

- Zone ZPS - Id. Sito  Zona n. 14 "Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" – Decreto del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 19.06.2009;

- Zone SIC - Tabella N. 2 -  Siti di interesse nazionale  - id. Sito n. 22 Monti Catria e Acuto  - Decreto del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 30.03.2009;

VISTA la seguente Normativa di Riferimento:

Legge regionale n. 22 del 22 ottobre 2001 ”Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico,-
delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato”.
DGR n. 2015 del 30/11/2009 “Richiesta   di   parere  alla  competente  commissione consiliare  ed  al-
Consiglio  delle  autonomie locali sullo  schema  di  deliberazione concernente: "PAR FAS 2007-2013  -
Intervento 5.1.2.1 - DGR n.252/2009 e n. 490/2009  -  LR  n.  22/2001  e successive modifiche -
Determinazione  dei  criteri  per  ĺassegnazione  dei contributi  per  ĺinnovazione degli impianti a fune e per
la valorizzazione delle aree sciistiche".
DGR n. 203 del 09/02/2010  “Legge regionale 22/10/2001, n. 22 e successive modifiche – Modifica dei criteri-
per l’assegnazione dei contributi per l’innovazione degli impianti a fune e per la  valorizzazione delle aree
sciistiche“.
DGR n. 1489 del 18/10/2010 “Richiesta di parere alla competente commissione assembleare ed al Consiglio-
delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: “Legge regionale 22/10/2001, n. 22 e
successive modifiche – Modifica dei criteri per l’assegnazione dei contributi per l’innovazione degli impianti a
fune e per la valorizzazione delle aree sciistiche, approvati con DGR n. 203 del 9.2.2010.
DGR 1732 del 29/11/2010 Legge regionale 22/10/2001, n. 22 e successive modifiche – Modifica dei criteri-
per l’assegnazione dei contributi per l’innovazione degli impianti a fune e per la  valorizzazione delle aree
sciistiche, approvati con DGR n. 203 del 09/02/2010;

DATO ATTO che la presente approvazione consentirà, una volta acquisiti tutti i prescritti pareri e nulla osta,
l’esecuzione dell’intervento  ai sensi dell’Art. 7 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni del D.P.R. n. 380
del 06.06.2001, che testualmente recita :
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1. 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, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207  del 05.10.2010;

VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture emanato con D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»  (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

VISTO l'art. 90 - Capo  IV  Progettazione  sezione  I  - Progettazione  interna  ed esterna, livelli di progettazione
del D.Lgs 12.04.2006  n.  163  Codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture  in  attuazione
delle  direttive  2004/17/CE  e 2004/18/CE;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del
D.lgs.267/2000;

VISTO  il  D.Lgs  n.  267  del  18.08.2000,  "Testo  Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese;

D E L I B E R A

La premessa  è parte integrante sostanziale del presente Atto;

Di approvare il Progetto  definitivo generale per il potenziamento e messa in sicurezza del comprensorio sciistico
del Monte Catria, redatto dal personale dell’U.T.C. in collaborazione con il personale tecnico della Provincia di
Pesaro e Urbino, sulla base della convenzione sottoscritta in data 11.12.2013 per lo “Sviluppo del comprensorio
sciistico del Monte Catria”,  come di seguito articolato:

relazione descrittiva
relazione di valutazione di incidenza ambientale
relazione di analisi naturalistico-ambientale
relazione tecnica nivologica
relazione geologica
relazione di compensazione ambientale
Elaborati di inquadramento
Seggiovia Travaco-M. Acuto - elaborati tecnici
Ampliamento piste  - elaborati tecnici
Innevamento programmato – elaborati tecnici
Sciovia Cotaline – elaborati tecnici
Seggiovia in sostituzione della sciovia OS36 - elaborati tecnici
Impianto di illuminazione – elaborati tecnici

con il quale si prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:
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I     Stralcio “Seggiovia Travarco – Monte Acuto” € 1.700.000,00
II   Stralcio “Interventi per adeguamento e messa in sicurezza delle Piste”€      671.00,00
III  Stralcio “Predisposizione per innevamento programmato” €     280.000,00
IV Stralcio “Sostituzione di sciovia a fune alta (skilift) con seggiovia” €     590.000,00
V Stralcio “Sostituzione della sciovia a fune bassa con sciovia a fune alta (skilift)”
€    250.000,00

VI Stralcio “Impianto di Illuminazione delle Piste” €    250.000,00

per un importo complessivo di Euro 3.741.000,00, come di seguito articolato :

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI E FORNITURE €                 2.755.344,81
Costo della manodopera non soggetta a
ribasso €                           353.413,47
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso €                             54.026,37
Importo a base di gara €                        2.347.904,97
Oneri per la sicurezza aggiuntivi €                        4.700,00
Totale Lavori €                 2.760.044,81
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
- per IVA sui lavori10% €                           235.075,25
- per IVA sui lavori 22% €                             90.044,31
Per spese tecniche oneri previdenziali ed
IVA compresi €                             97.388,00
Per incentivo ex art. 93 c. 7bis D.Lgs.
163/2006
80%
20%

€                             34.371,32
€                               8.592,82

Per spese di compensazione ambientale
compresa IVA €                           450.000,00
Per imprevisti compresa IVA €                           54.483,49
Per pubblicazioni e commissioni di gara

€                             11.000,00
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione €                    980.995,19
TOTALE GENERALE €                 3.741.000,00

Di dare atto che, in conseguenza sia della diversa tempistica dei finanziamenti, che per l’altrettanto diversa
assegnazione dei fondi al Comune ed alla Provincia il progetto definitivo generale è stato a tal fine suddiviso in
stralci funzionali, di cui ai quadri economici riportati in narrativa;

Di dare atto che il II Stralcio relativo agli “Interventi per adeguamento e messa in sicurezza delle Piste” per un
importo di € 671.00,00 risulta finanziato con Decreto n.59/TPL del 28.03.2014 del Servizio Infrastrutture
Trasporti ed Energia della Regione Marche, previsto in competenza al Cap. 2710 del Bilancio Comunale 2015;

Di trasmettere il Progetto di cui sopra unitamente al presente Atto alla Soprintendenza beni ambientali della
Regione Marche, all’Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli, alla Provincia di Pesaro ed Urbino ed alla
Regione Marche nonché l’Università degli Uomini Originari di Frontone, in qualità di Ente proprietario dell’area,
al fine del rilascio dei pareti di competenza;

Di dare atto che con successivo atto del Resp. dell’UTC si procederà, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei
citati Enti, all’approvazione dell’impegno di spesa e delle modalità di affidamento relativamente al II stralcio;

DELIBERA DI GIUNTA n. 98 del 17-12-2015  -  pag. 11  -  COMUNE DI FRONTONE



Di dare atto infine che alla predisposizione degli atti di gara provvederà Ufficio SUA della Provincia di Pesaro e
Urbino;

DELIBERA inoltre, con lo stesso esito di votazione sopra riportato, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’ articolo 134 comma 4 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di comunicare tempestivamente
quanto deciso con lo stesso, in qualità di Ente capofila, alla Provincia di Pesaro e Urbino per il seguito di
competenza.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

         IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to PASSETTI FRANCESCO                                                                      F.to  BERTONI NADIA
=====================================================================================

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-02-16
[x] E' stata comunicata, con lettera n. 527, in data 03-02-16, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto

dall'art.125, del D. Lgs. n. 267/2000.

li, 03-02-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTONI D.SSA NADIA

=====================================================================================
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il          17-12-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BERTONI D.SSA NADIA

=====================================================================================
E' copia conforme all'originale.
li, 03-02-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTONI D.SSA NADIA
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