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COMUNE DI SENIGALLIA 
S E R V I Z I O  L A V O R I  E  S E R V I Z I  P U B B L I C I ,  A M B I E N T E  

U F F I C I O  A M B I E N T E  E  T E R R I T O R I O  

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

n°     990     del 19/07/2002 

OGGETTO: LL.RR. 10/99,  13/99  E  6/2002  -  ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO 
AMMINISTRATIVO  -  SUBENTRO ALLA REGIONE MARCHE NEL LA 
GESTIONE DELL'AREA PORTUALE 

IL DIRIGENTE     Dott. Ing. Roccato Gianni 

- Premesso che l’art. 169 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio 
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 6/2/2002 con cui è stato affidato ai 
Dirigenti il compito di adottare le determinazioni di impegno attuative del Piano esecutivo di gestione, 
visto che il Bilancio di previsione 2002, approvato con atto Consiliare n. 144 del 20/12/2001 è divenuto 
esecutivo in data 20/01/2002; 

- Vista la Circolare Prot. n. 5865 dell’11/2/2002 del Direttore Generale; 

- Vista la D.G.R. n. 596 del 27/03/2002 tramite la quale Regione Marche provvedeva, nell’ambito del 
conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali in forza delle Leggi Regionali  n° 10/99, n° 
45/98, n° 38/98 e n° 13/99, a istituire il fondo unico regionale; 

- Vista la D.G.R. n° 639 del 3 aprile 2002, la Regione Marche procedeva a conferire ai Comuni le 
funzioni di cui alle Leggi Regionali n° 45/88, n° 10/99, n° 13/99; 

- Visto l’allegato ‘B’ del predetto atto da cui si evince che tra le varie funzioni trasferite  figura 
anche….  “La progettazione e l’esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei 
porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio dell’attività portuale”; 

- Vista la nota n° 285 di prot. datata 03/05/02 con cui il Direttore del Dipartimento Territorio e 
Ambiente della Regione Marche, comunicava che dal 01/05/2002 la Regione non aveva più competenze 
ad esercitare le funzioni di manutenzione delle strutture portuali; 

- Vista la nota prot. n. 3863 datata 14/05/02 del Dirigente del Servizio LL.PP. della Regione Marche, 
con la quale si sollecitava il riscontro alla nota n. 285 del 03/05/02 del Direttore del Dipartimento del 
Territorio e Ambiente della Regione Marche; 

- Vista la nota n° 19325 di prot. del 13/05/2002 di questa Amministrazione Comunale, finalizzata a 
chiedere un incontro urgente per definire gli aspetti delle competenze trasferite alla luce di quanto 
stabilito dall’art. 13, comma 1, della L.R. n° 10/99; 



- Atteso che con la predetta nota n. 285 del 03/05/02, il Direttore del Dipartimento Territorio e 
Ambiente della Regione Marche comunicava di aver provveduto, nelle more della stipulazione dei relativi 
contratti, all’avvio delle attività manutentorie ed invitata i Comuni interessati ad indicare le strutture di 
riferimento per il passaggio delle consegne e per la definizione delle procedure, per la stipula dei singoli 
contratti d’appalto delle opere di manutenzione; 

- Vista la nota n° 4208 di prot. del 28/05/2002 del Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente 
della Regione Marche, che fa seguito all’incontro del 27/05/2002 tenutosi presso gli uffici regionali 
unitamente agli altri Comuni interessati, con la quale la Regione fornisce tutti i dati amministrativi e 
finanziari delle opere di manutenzione (pulizia specchi acquei e piazzali, manutenzione impianti elettrico, 
idrico e antincendio,  manutenzione segnaletica stradale); 

- Verificato che la Regione Marche ha comunicato di aver effettuato affidamenti in appalto delle varie 
categorie di opere manutentorie, operati ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 554/1999 (cosiddetti “contratti 
aperti”) con prestazione pattuita con riferimento ad un  determinato arco di tempo (nella fattispecie 1 
anno a decorrere dal 14/03/2002); 

- Atteso che per quanto riguarda gli appalti di manutenzione che interessano il Porto di Senigallia, la 
Regione Marche ha trasmesso tutto il carteggio tecnico-amministrativo per mettere in condizione questo 
Ente di poter subentrare alle funzioni amministrative delegate con le sottoelencate imprese: 

1) Mentucci Aldo Srl di Senigallia (AN) – Manutenzione opere d’arte e servizi pulizia (specchi acquei 
e piazzali) – importo spesa stimata in euro 36.193,30:  a tale riguardo vedere nota di trasmissione prot. n° 
4863 della Regione Marche del 21/06/2002, di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi; 

2) Savini Fabio, Savini Luca e C. Snc di Senigallia (AN) – Manutenzione degli impianti elettrico, 
idrico, antincendio – importo spesa stimata in euro 9.884,99; a tale riguardo si veda nota di trasmissione 
prot. n° 4864 della Regione Marche del 21/06/2002, di tutti gli atti tecnico/amministrativi relativi; 

3) Delta Segnaletica Srl di Falconara Marittima (AN) – Manutenzione della segnaletica stradale – 
importo spesa stimato in euro 2.579,44; a tale riguardo si veda la nota di trasmissione prot. n° 4865 della 
Regione Marche del 21/06/2002, di tutti gli atti tecnico/amministrativi relativi; 

- Considerato che la Regione Marche con la succitata nota n° 4208 di prot. del 28/05/2002, assicurava 
la collaborazione del Servizio LL.PP. per la formazione e l’informazione del personale comunale; 

- Vista la nota prot. n° 24412 del 13/06/2002 di questa Amministrazione Comunale, con la quale si 
chiedeva alla Regione Marche di ripristinare i servizi di manutenzione dell’area portuale, nel frattempo 
sospesi,  di potersi avvalere, nelle more del perfezionamento del contratto di appalto, della collaborazione 
dei tecnici del Servizio Lavori Pubblici (Geom. Cognini, Ing. Petraccini), relativamente alla sorveglianza 
ed al controllo delle prestazioni relative alle manutenzioni di che trattasi, fino alla scadenza del contratto 
di servizio, prevista per metà marzo 2003; 

- Atteso che con la stessa nota di cui sopra si comunicava il Responsabile del Procedimento per conto 
di questa Amministrazione, nella persona del Dirigente Dott. Ing. Roccato Gianni e si invitava il Servizio 
Lavori Pubblici della Regione Marche a prendere contatti per definire la trasmissione del relativo 
carteggio; 

- Visto il verbale redatto in data 21 giugno 2001, con cui è stato definito il passaggio delle consegne e 
di tutta la documentazione tecnico/amministrativa da parte della Regione, alla presenza di Funzionari 
della stessa Regione Marche, dei rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi di manutenzione 
dell’area portuale richiamate in precedenza; 

- Constatato che nel predetto verbale, sulla base degli accordi intercorsi, si dà formale incarico al 
Geom. Cesare Cognini, coadiuvato dall’assistente Sig. Sergio Rossi, entrambi dipendenti della Regione 



Marche, di occuparsi della direzione e contabilità delle opere relative alla manutenzione di che trattasi, in 
collaborazione con il Responsabile del  Procedimento, fino alla scadenza dei rispettivi contratti; 

- Vista la documentazione tecnico/amministrativa allegata ed elencata nelle note n° 4863-4864 e 4865 
di prot. del 21 giugno scorso, trasmesse brevi mano, poi data dal Servizio LL.PP. della Regione Marche 
di Ancona attraverso il Geom. Cesare Cognini; 

- Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di CONSIDERARE quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 
amministrativo; 

2) di SUBENTRARE, per le motivazioni indicate in narrativa, in virtù della normativa regionale in 
attuazione del trasferimento di funzioni amministrative agli Enti Locali, alla Regione Marche nella 
gestione dell’area portuale e di proseguire nei rapporti giuridici in essere intrapresi dalla Regione stessa; 

3) di PRENDERE in carico tutta la documentazione tecnico/amministrativa allegata ed elencata nelle 
note n. 4863-4864 e 4865 di prot. del 21 giugno scorso, trasmessa brevi mano dalla Regione Marche 
attraverso il Geom. Cesare Cognini; 

4) di PRENDERE ATTO, sulla base di quanto comunicato dalla Regione  e in forza degli atti 
tecnico/amministrativi da questa definiti, che la manutenzione dell’area portuale è stata affidata, ai sensi 
del D.P.R. 554/1999 (cosiddetti “contratti aperti”) con prestazioni pattuite con riferimento ad un 
determinato arco di tempo (nella fattispecie un anno a decorrere dal 14/03/2002), alle seguenti ditte, per le 
rispettive categorie di servizi ed opere: 

a) Ditta Mentucci Aldo Srl di Senigallia (AN) – Manutenzione opere d’arte e servizi pulizia (specchi 
acquei e piazzali) – importo spesa stimata in euro 36.193,30; 

b) Ditta Savini Fabio, Savini Luca e C. Snc di Senigallia (AN) – Manutenzione degli impianti elettrico, 
idrico, antincendio – importo spesa stimata in euro 9.884,99;  

c) Ditta Delta Segnaletica Srl di Falconara Marittima (AN) – Manutenzione della segnaletica stradale – 
importo spesa stimato in euro 2.579,44; 

5) di INCARICARE l’ufficio Appalti e Contratti di questo Ente, a provvedere in forza del presente 
atto, alla stipula dei singoli contratti di appalto con le Ditte sopra indicate, sulla base del carteggio 
tecnico/amministrativo inviato dalla Regione Marche, che verrà trasmesso in originale all’ufficio 
predetto; 

6) di AVVALERSI della collaborazione come riportato nel verbale di presa in consegna controfirmato 
dalle parti in data 21 giugno 2002, del Geom. Cesare Cognini, coadiuvato dall’Assistente Sig, Sergio 
Rossi, entrambi dipendenti del Servizio LL.PP. della Regione Marche di Ancona, per quanto riguarda la 
direzione e contabilità delle opere di manutenzione di che trattasi, fino alla scadenza dei rispettivi 
contratti di appalto, prevista per metà marzo 2003; 

7) di PRENDERE ATTO che in questa fase di transizione, al pagamento delle prestazioni discendenti 
dai contratti di cui sopra, provvederà direttamente la Regione Marche sulla base della contabilità 
effettuata dal Geom. Cesare Cognini coadiuvato dal suo Assistente, firmata dal sottoscritto Dirigente del 
Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente nella sua qualità di Responsabile del procedimento; 



8) di DARE ATTO che per i futuri esercizi finanziari, occorrerà provvedere alle spese necessarie per la 
gestione dei servizi di manutenzione dell’area portuale di che trattasi, tenendo conto dei trasferimenti 
delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche, di cui attualmente non sono note le entità. 

 

 

 IL RESPONSABILE  
 della SEZIONE AMBIENTE, PORTO IL RESPONSABILE 
 E RETICOLO FLUVIALE dell’UFFICIO AMBIENTE TERRITORIO 
 Geom. Silvano Simonetti Geom. Valter Breccia 
   
   
 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 del SERVIZIO LAVORI E SERVIZI 
 PUBBLICI AMBIENTE 
 Dott. Ing. Roccato Gianni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa. Lì, _________________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Dott.Rodolfo Ratiglia 
 
 
 
 
 

 


