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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod.42204 -  
_________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 67                                  del 15.09.2020 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2020. APPROVAZIONE  
                         PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. 
_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente * 

PAOLUCCI Mario    - Membro 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto e POLACCO Massimiliano 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

(*) presente in streaming 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
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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 favorevoli 
 

DELIBERA 
 
 

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

2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Manutenzioni delle infrastrutture del Parco 
2020/2021, di importo complessivo di € 25.000, che allegato in corpo separato è parte integrante del 
presente deliberato. 

 
3) Di dare mandato agli uffici:  

 
 di procedere, per quanto di propria competenza, all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali 

al presente deliberato per dare corso ai lavori, solo dopo che la Regione Marche avrà emanato 
il decreto di assegnazione all’Ente delle somme relative agli investimenti; 

 Di verificare la possibilità di ripetizione del contratto ai sensi dell’art 63,co 5 del Dlgs 50/2020 
o, in alternativa, la possibilità di appaltare i lavori fino ad un importo massimo di €100.000 
mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 del D.lgs 50/16; 

 
 
 

****************** 
 

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 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con propria delibera di 
Consiglio Direttivo n.34 del 03.06.2020; 
 
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; 

 
Richiamata la determina del Responsabile Tecnico n. 57/20 del 19.08.2020 con la quale l’arch. Roberta 
Giambartolomei dell’Ufficio Urbanistico-territoriale dell’Ente veniva nominato RUP dell’intervento alla 
quale veniva anche assegnata la progettazione dei lavori in quanto compatibile con il ruolo di RUP (art.31 
del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida 3 ANAC 4), 
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Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei che in corpo separato è 
parte integrante del presente documento istruttorio, è composto dai seguenti elaborati: 
 
 

1. relazione generale; 
2. elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste con relativa analisi dei prezzi; 
3. computo metrico-estimativo; 
4. costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; 
5. capitolato speciale di appalto e specifiche tecniche; 
6. schema di contratto. 

 
 
Il piano di sicurezza e di coordinamento, sulla base della normative di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. non è 
presente tra gli elaborati in quanto per l’esecuzione dei lavori non essendo presenti rischi particolari   sulla 
base del fatto che la categoria dei lavori è unica, nel caso specifico OS24 di cui all’Allegato A del DPR 
207/10 ancora in vigore per le parti inerenti la qualificazione delle imprese, si presume che sarà una unica 
impresa ad eseguire i lavori. 
 
Il progetto prevede il seguente quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEF./ESEC. RIFERITO AD UN SOLO ANNO 

 
A_Importo lavori    €             18 581,280 

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                  371,626 

Importo soggetto a ribasso  €             18 209,654 

   

B_Somme a disposizione  dell'Amministrazione  

Imprevisti e lavori in economia < (10% )  €               1 085,912 

Servizi tecnici per piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione 
(Eventuale)  e IVA compresa) 

 €                  634,400 

Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%  €                  371,626 

IVA sui lavori 22 %  €               4 087,882 

IVA su imprevisti e lavori in economia 22%  €                  238,901 

 €               6 418,720 

                                                                                            Totale  €             25 000,000 

 
Evidenziato che  
la Regione Marche non ha ancora emanato il decreto di assegnazione all’Ente delle somme relative agli 
investimenti previsti nel Bilancio di Previsione approvato con delibera n.34 del 03.06.2020 e pertanto risulta 
opportuno attendere l’assegnazione dei fondi regionali per investimento prima di procedere con l’appalto;  
 
Dato atto  
che si potrà dare corso all’appalto dei lavori solo dopo l’assegnazione dei fondi con apposita 
Determinazione a contrarre; 
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Evidenziato altresì, sulla base delle esperienze pregresse, che ogni anno si presenta la necessità di 
intervento in situazioni ricorrenti, al fine di ottimizzare i tempi e non dover ogni anno ricorrere ad una 
nuova procedura di affidamento di lavori analoghi, ed al fine di ridurre il numero delle procedure da 
aggiudicare, assicurando la continuità nello svolgimento delle prestazioni ed ottenendo migliori condizioni 
contrattuali, in particolare per quanto concerne l’offerta economica, risulta auspicabile prevedere 
l’affidamento dell’appalto di durata pluriennale; 

 
nella Determina a contrarre, per il lavoro da appaltare, saranno riportati : 

 il codice CUP che questo Ente provvederà a richiedere al Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica;  

 il codice CIG che questo Ente provvederà a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 
convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217;   

 
Visto che 
che il progetto definitivo, è finalizzato al miglioramento della sicurezza, dell’accessibilità e della fruibilità 
del Parco; 
 
Ravvisata l’opportunità di deliberare l’approvazione del progetto dei lavori, al fine di procedere all’appalto 
non appena vi sia la disponibilità dei fondi regionali senza ulteriori decorrenze dei tempi; 
 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 
- di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Manutenzioni delle infrastrutture del Parco 

2020/2021, di importo complessivo di € 25.000, che allegato in corpo separato è parte integrante del 
presente deliberato. 
 

- Di dare mandato agli uffici di procedere, per quanto di propria competenza, all’esecuzione di tutti gli 
atti consequenziali al presente deliberato per dare corso ai lavori, solo dopo che la Regione Marche 
avrà emanato il decreto di assegnazione all’Ente delle somme relative agli investimenti previsti nel 
Bilancio di Previsione approvato con delibera n.34 del 03.06.2020; 
 

 
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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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 Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 22/09/2020 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

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

 è 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 

 
 


