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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 14                         del 06.06.2019 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019. - APPROVAZIONE  
                        STUDIO DI FATTIBILITA’. 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

TOMBOLINI Gianluigi    - Vice Presidente 

MONTRESOR Andrea     - Vice Presidente 

LONGHI Sauro      - Membro 

ROLDI Roberto     -       “ 

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: POLACCO Massimiliano, MISITI Moreno e PANARIELLO Roberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
Con voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

1) Il documento istruttorio è parte integrante del presente deliberato; 
 

2) di approvare lo Studio di Fattibilità per le Manutenzioni delle infrastrutture del Parco predisposto 
dagli uffici del Parco nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei per un importo complessivo 
di € 45.240,00; 

 
3) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2) trova copertura finanziaria al capitolo 

0905.22.024 per €37.000,00, tra i residui passivi al capitolo 0902.00.009 per €6.400,00  e al capitolo 
0905.22.021 per €1.840,00 del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019; 

 
4) di dare mandato al Direttore di formulare ogni atto successivo per l’approvazione del progetto 

definitivo ed esecutivo. 
 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che, 
in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle 
disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da 
individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
il Bilancio di Previsione 2019_2021 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con propria delibera n.10 del 
06/06/2019; 
con delibera del Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 avente per oggetto “Assegnazione PEG ai 
responsabili dei servizi” sono stati assegnati ai vari Responsabili i fondi ai corrispondenti capitoli del 
bilancio per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 
che le infrastrutture del Parco, cioè la rete dei sentieri del Parco, gli spazi di pertinenza con le relative 
attrezzature, la cartellonistica e la segnaletica, necessitano di una manutenzione periodica che negli ultimi 
anni è mancata per la carenza di fondi; 
 
che con l’approvazione del bilancio di previsione 2019_2021 si è resa disponibile una somma sufficiente a 
finanziare l’esecuzione di una prima trance di lavori di manutenzione, che vengono riportate nello Studio 
di Fattibilità, redatto ai sensi del D.Lgs  50/2019, da parte dell’Ufficio Urbanistico Territoriale nella persona 
dell’Arch. Roberta Giambartolomei e che in corpo separato è parte integrante del presente documento 
istruttorio. 
Gli interventi che si intendono realizzare, e che saranno oggetto del successivo grado di progettazione 
definitiva/esecutiva, sono finalizzati in particolar modo al migliorare la fruibilità del Parco, nonché al 
miglioramento della sua immagine. 
 



che lo Studio di fattibilità per le opere di manutenzione, prevede la seguente quantificazione economica 
dell’importo dei lavori che discende dal calcolo sommario di spesa (in progetto), applicando, ove possibile, 
il Preziario della Regione Marche: 
 
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA 

 
A_Importo lavori    €             34.870,000 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                  697,400 
Importo soggetto a ribasso  €             34.172,600 

B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione  

Imprevisti e lavori in economia  <10% (circa 4%)  €               1.394,426 
Servizi vari (ristampa pannelli tematici deteriorati) (IVA compresa)  €                  300,000 
Incentivo art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €                  697,400 
IVA sui lavori 22 %  €               7.671,400 
IVA su imprevisti e lavori in economia 22%  €                  306,774 

 €             10.370,000 

                                                                                            Totale  €             45.240,000 

 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 
- di approvare lo Studio di Fattibilità per le Manutenzioni delle infrastrutture del Parco predisposto dagli 

uffici del Parco nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei per gli interventi richiamati in 
oggetto per un importo complessivo di € 45.240,00; 

- di dare atto che la somma trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 per €37.000,00, tra i 
residui passivi al capitolo 0902.00.009 per €6.400,00 e al capitolo 0905.22.021 per €1.840,00 del 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019. 

 
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
 
 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
          IL PRESIDENTE               IL DIRETTORE  
   F.to Emilio D’ALESSIO                                   F.to Dr. Marco ZANNINI 
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