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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

Sezione Amministrativa  
 

C

 
ACCORDO ISTITUZIONALE CON 

REGIONE MARCHE   
RETE FERRROVIARIA ITALIANA  

COMUNI DI MONTEMARCIANO (AN)  
 E FALCONARA M.MA (AN) 

 
               

                CIG: Z152F7933E 
               CUP: B26B18000100008 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L. 20/03/1895 n. 2248 allegato F; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.; 

 
PREMESSO CHE:   
   
a seguito del Primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 delibera CIPE n. 99/2017 
e per il Piano Operativo 2019 di interventi contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M. 20.02.2019 – a Azio-
ne 5 D.P.C.M. 02.12.2019, il Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
presso la Regione Marche (Soggetto Attuatore), la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), i Comuni di 
Montemarciano e Falconara Marittima (AN) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana Marche e Umbria (Ente Attuatore), in data 
15.07.2020 con Prot. 2020/576 hanno stipulato apposita convenzione per la progettazione, l’appalto e 
l’esecuzione degli interventi di completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemar-
ciano e Falconara nord per l’importo complessivo di € 11.790.000,00≠; 
 
per procedere alla progettazione di tali opere di difesa costiera, oltre all’incarico già affidato alla DHI 
S.r.l. a socio unico – produttrice del software proprietario – con sede a Genova, Via Bombrini 11/12, 
C.F./P.I. 07741870013, con lettera commerciale Rep. 473 del 22.02.2021 approvato con D.D. prot. n. 
4344 del 03.03.2021, riguardante la fornitura dei dati d’onda del litorale di Montemarciano e Falconara 
M.ma e l’acquisizione di specifica licenza di attivazione della piattaforma modellistica Ocean Enginee-
ring, è necessario affidare anche i servizi di supporto allo studio delle dinamiche costiere e precisamente 
le attività di studio e modellazione numerica degli interventi di difesa della costa nel paraggio compreso 
nei comuni di Montemarciano e Falconara Marittima; 
 
la DHI S.r.l. a socio unico con sede a Genova - C.F./P.I. 07741870013 - interpellata per le vie brevi, ha 
presentato, in estensione al precedente incarico, la proposta economica n. 123 del 28.04.2021, assunta 
lo stesso giorno al prot. n. 7943, offrendo il servizio per l’importo di € 13.000,00≠ al netto d’ IVA; 
 
il RUP Ing. Corrado Maria Cipriani, per quanto agli artt. 4 e 6 della Convenzione è autorizzato con effi-
cacia immediata ad affidare per conto del Soggetto Attuatore quanto necessario finalizzato alla predi-
sposizione del progetto, incluse spese strumentali per software e perciò, a mente dell’ex art. 32 c.2 del 
Codice, all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a);  
 
con nota prot. n. 8562 del 05.05.2021 il RUP ha chiesto al Dirigente del Provveditorato l’autorizzazione 
all’affidamento del servizio di che trattasi, per l’importo di € 13.000,00≠ al netto d’ IVA come offerto 
dall’impresa;  
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con nota n. 8688 in data 06.05.2021 il Dirigente Delegato – in sostituzione del Provveditore p.t. - ha au-
torizzato il Responsabile del Procedimento ad affidare il servizio di supporto alla progettazione in argo-
mento in estensione al precedente incarico;  
 
la Sezione Gare e Contratti, con nota 9658 del 20.05.2021, è stata incaricata della procedura ammini-
strativa per la formalizzazione dell’affidamento dell’incarico; 
 
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 6 c. 9 della Convenzione, il Soggetto Attuatore (Regione 
Marche) provvederà al pagamento diretto del presente incarico di supporto alla progettazione, spesa ri-
compresa nel quadro economico dell’intervento fra le somme a disposizione secondo l’art. 5 c. 2 
dell’accordo citato del 15.07.2020; 
 
VISTA la lettera commerciale Rep. n. 473/AN del 22.02.2021 con la quale i “servizi di supporto alla pro-
gettazione acquisizione dei dati d’onda del litorale di Montemarciano e Falconara Marittima per il com-
pletamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano (AN) e Falconara Marittima (AN) 
Primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 99/2017 Piano Ope-
rativo 2019 di interventi contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M. 20.02.2019 Azione 5 D.P.C.M. 
02.12.2019”  vengono affidati alla  DHI S.r.l. a socio unico – con sede a Genova, Via Bombrini 11/12, 
C.F./P.I. 07741870013, per l’importo di € 13.000,00≠ al netto di IVA; 
 
RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;                                                               
                                                                  

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Ḕ approvata e resa esecutiva la lettera commerciale Rep. n. 490/AN del 15.06.2021 con la quale 
i “servizi di supporto allo studio delle dinamiche costiere, e precisamente le attività di studio e modella-
zione numerica degli interventi di difesa della costa nel paraggio compreso nei litorali di Montemarciano 
e Falconara Marittima per il completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano 
(AN) e Falconara Marittima (AN) Primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 Deli-
bera CIPE n. 99/2017 Piano Operativo 2019 di interventi contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M. 
20.02.2019 Azione 5 D.P.C.M. 02.12.2019”  vengono affidati alla  DHI S.r.l. a socio unico – ad integra-
zione del precedente affidamento Rep. 473 del 22.02.2021 approvato con D.D. n. 4344 del 03.03.2021 – 
con sede a Genova, Via Bombrini 11/12 - C.F./P.I. 07741870013 - per l’importo di € 13.000,00≠ al netto 
di IVA. 
                                                              
  

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Dott. Giovanni SALVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
Sezione Amministrativa 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
Rag. Rolando Santi   
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