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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N 64             del 26/11/2019 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: progetto definitivo “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante 
all’interno del parco”. Approvazione atto aggiuntivo 
__________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

LONGHI Sauro    - Membro 

PANARIELLO Roberto   -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

 

Sono assenti i consiglieri: MONTRESOR Andrea, POLACCO Massimiliano e ROLDI 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 l’atto aggiuntivo del progetto definitivo esecutivo “Misure di mitigazione per evitare 
incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco” dagli uffici del Parco nella persona dell’Arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian dell’importo complessivo sempre di € 57.910,00; 

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

1005.22.001 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019; 
 

4) di dare mandato all’ufficio urbanistico territoriale di iniziare le procedure idonee all’appalto del lotto 
C. 

 
 

****************** 
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; 

 
è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e 
fauna vagante all’interno del parco” con delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 17/09/2019; 
 
Con Determina del Responsabile Tecnico, n.23 del 10.10.2019 sono stati affidati i lavori per il lotto A, 
iniziati il 18/11/2019 ed ancora in corso di realizzazione (fine lavori prevista per il 17/01/2019); 
 
Con Determina del Responsabile Tecnico, n.27 del 22.11.2019 sono state affidate le forniture per il lotto 
B, (si attende consegna); 
 
ciò premesso, 
l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian ha preparato relazione tecnica/perizia suppletiva che prevede modifiche 
non sostanziali al progetto rimanendo al di sotto degli importi previsti nel quadro economico; 
a seguito della minor spesa è interesse dell’Ente prevedere un aumento della cifra per realizzare il progetto 
della campagna informativa e di divulgazione delle problematiche legate alla sicurezza stradale in rapporto 
alla fauna selvatica vagante ed alla necessaria consapevolezza dell’importanza della fauna in un’area protetta 
e nell’intera rete ecologica Regionale.  
 
La relazione tecnica, che seppur non allegata alla presente delibera è parte integrante del deliberato, 
predisposta a cura dell’arch. Ludovico Caravaggi Vivian ha definito il seguente nuovo quadro Economico 
del Progetto definitivo ed esecutivo: 



 

A_ Lavori per posa in opera cartelli  n. Costo cad  totale  

importo netto A   32.687,66 € 
B_ fornitura materiale monitoraggio n. Costo cad  totale  

importo netto B     1.731,82 € 
C_ progetto divulgazione n. Costo cad  totale  

campagna informativa grafica  1 € 6.500,00      6.500,00 € 

stampa poster cartelli divulgativi pieghevoli ed informative 1 € 5.500,00      5.500,00 € 

importo netto C   12.000,00 € 
importo netto totale A+B+C    46.419,48 € 
spese a disposizione 
iva 22%    10.212,29 € 
art. 113 d.lgs. 50/2016         909,00 € 
imprevisti, economie ed arrotondamenti         129,23 € 
economie per rimozione cartello zona coppo (iva 22% com.)         200,00 € 
diritti segreteria richiesta autorizzazione provincia           40,00 € 
totale somme a disposizione    11.490,52 € 
    
importo totale    57.910,00 € 

 
 
La somma complessiva rientra nei limiti massimi ammessi dal progetto definitivo esecutivo. 
La relazione individua l’obiettivo del lotto C_ progetto misure campagna sensibilizzazione e conoscenza, e 
le azioni da svolgere dagli uffici. 
 

 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 
- di approvare l’atto aggiuntivo del progetto definitivo predisposto dagli uffici del Parco per gli interventi 

richiamati in oggetto per un importo complessivo di € 57.910,00; 
- di dare atto che la somma trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.001 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 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 12/12/2019 

è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità. 

 

         Nella seduta del ……………………………. n. …………………………… 

       
         lì, …………………………………….                      
 
 

   Il Direttore  
                                                                                      F.to Dr. Marco Zannini 

 
 
 
 


