
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 17 
 
Oggetto: Opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI  PER UNA UTENZA AMPLIATA _ I°   Stralcio 

funzionale. Area PORTONOVO”. Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del 
D.lgs n. 163/06, criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi 
dell’articolo 82, comma 2, lettera a), D.lgs n. 163/06 

 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. 
  
Data: 19.10.2015 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 
Premesso, 

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014, successive deliberazioni n. 19/2015 e n.74/2015, 
con le quali veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 
e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 30/07/2015; 

che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 da parte del 
Consiglio direttivo; 

che l’Art.163 del TUEL prevede la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti e pertanto è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, 
di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’Ente (comma2); 

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in 
conformità alle 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; 

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di 
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 

che con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi 
Vivian; 
 
Richiamata,  

la delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e 
successive variazioni; 

la delibera del Consiglio Direttivo n.114 del 30/09/2014 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili degli 
Uffici – D.Lgs. 267/2000 e successive variazioni, per l’anno 2014; 

la delibera di Consiglio Direttivo n.67 del 30 aprile 2015 con la quale si è approvato il Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del D.Lgs.118/2011; 

 
Richiamate, 

la Delibera di Consiglio Direttivo n.99 del 29.07.2015 con la quale veniva approvato progetto definitivo 
ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto in oggetto; 



la Determina del Responsabile Tecnico n. 15 del 17.09.2015 a contrarre, con la quale veniva 
determinato di indire la gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 
163 del 2006, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base 
di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/06, ai fini dell'individuazione della Ditta a 
cui affidare i lavori; 

la Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 14.10.2015 di nomina della commissione di gara;  
 
Ricordato  

che il codice CUP è il seguente B43J13000630002; 
che il codice CIG è il seguente: 6352023F30. 
Che il quadro economico è il seguente (come da Determina  Responsabile Tecnico n. 15/2015): 

 
QUADRO ECONOMICO - I° stralcio funzionale   

 
  A)  Importo lavori e Forniture    €                51.000,00  

Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi 1,369%  
(D.lgs 81/2008)  non soggetti a ribasso  

  €                     698,02 

Importo relativo all’incidenza della manodopera 17,300%  
(art.82  comma 3-bis, D.lgs n. 163/06) non soggetti a ribasso 

€                   8.822,85  

Importo soggetto a ribasso  €                 41.479,13 

  €                51.000,00  

B) Somme a disposizione  dell'Amministrazione  

Imprevisti, lavori in economia e arrotondamenti  <10% comprensivo di 
IVA 

 €                 5.098,50  

Accantonamento di cui all'art.133 c.4 D.Lgs 163/06 (1%)   €                    510,00  

Oneri tecnici per elaborazioni grafiche/rilievi (compr.del 
contr.previdenziale) 

 €                 1.200,00  

Incentivo art.92 co. 7bis Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%  €                 1.020,00  

IVA sui lavori 22 %  €               11.220,00  

IVA gli oneri tecnici 22 %  €                    264,00  

 totale somme a disposizione  dell'amministrazione  €               19.312,50  
  

                                                                                            Totale  €               70.312,50  

 
Dato atto  

che, mediante la lettera di invito prot.  3859/15  del 29.09.2015 sono state invitate alla procedura di gara 
n. 6 Ditte come di seguito elencate:  
1. Cooperativa Agricola Forestale LINEA VERDE  Contrada Ascensione sn _63071 Rotella (AP) 
2. DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr. _Viale della Lirica , 43 _ 48124 Ravenna (RA) 
3. Valle Dell’Ara società Coop. Agr. For.le_Loc. Valdara_61042 Apecchio (PU) 
4. Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via della Repubblica N. 1_60020 Sirolo 
(AN) 
5. Forestale  Val d’Abisso Società Cooperativa Agricola_via S. Maria 2 _61046 Piobbico (PS) 
6. Papa Cesare Via De Gasperi 31_ 60024 Filottrano (AN) 



di cui le prime cinque sopra menzionate avevano fatto richiesta specifica per il lavoro di cui trattasi, mentre 
la sesta, è stata selezionata tra i nominativi delle Ditte che a vario titolo hanno fatto richiesta all’Ente di 
essere invitate a partecipare a procedure di affidamento attinenti alle proprie specifiche capacità tecniche;  

 
che il termine di scadenza per la  presentazione delle offerte era stabilito per le ore 12 del giorno 

14.10.2015,  
che in suddetta data erano pervenuti soli due plichi da parte di sole due ditte tra quella invitate; 
che per gli effetti della  Determina del Responsabile Tecnico n. 15 del 17.09.2015, a contrarre, l’Ente 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente per l’Amministrazione; 

 
Rilevato 

che in data 19.10.2015 alle ore 9,30 si è svolta la seduta di gara di cui è stato redatto il verbale di gara, 
che si allega in corpo separato, dal quale risulta la seguente graduatoria 

 
concorrente Denominazione Ditta Ribasso offerto  CLASSIFICA 
 2  Ditta Conero per l’Ambiente  15,240 %   Primo  classificato 
 1  Ditta Papa Cesare  12,123 %   Secondo  classificato 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del verbale di gara del 19.10.2015 e dare corso 
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto 
 
visto 

• il Capitolato Speciale d’Appalto; 
• il D. M. 19 aprile 2000 n. 145 Capitolato Generale d’Appalto; 
• il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
• Il vigente Regolamento in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R.207/10 e s.m.i. 

 
Tutto quanto sopra considerato, visto e richiamato, ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto dell’Ente; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) di approvare il VERBALE in data 19.10.2015 , di gara , che si allega in corpo separato alla presente 
determinazione, con il quale veniva stilata la graduatoria finale delle ditte partecipanti come di seguito 
riportata: 
 
primo classificato    Ditta Conero per l’Ambiente (che ha offerto un ribasso pari a 15,240%) 
secondo classificato Ditta Papa Cesare (che ha offerto un ribasso pari a 12,123%) 
 
e che pertanto, applicando  i rispettivi ribassi offerti dalle Ditte partecipanti, all'importo di gara soggetto 
a ribasso,  risulta che la Ditta Conero per l’Ambiente ha effettuato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente, 
in quanto l'importo così calcolato è pari a € 44,678,58 come da prospetto di calcolo dell’offerta 
economica  allegato in corpo separato alla presente detereminazione. 

 



3) di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI  PER 
UNA UTENZA AMPLIATA _ I°   Stralcio funzionale. Area PORTONOVO”,  alla Ditta Conero per 
l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

 In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, 
appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria nel bilancio gestione provvisoria 
2015 RP per € 13.185,40 al capitolo 250.000.1  Imp. 2012/178.003 (imp.2015/102) e per la restante parte al 
capitolo 255.000.1 Imp. 2009/167.001 (imp. 2015/125) per €526,61 ed Imp.2008/157.001.01 
(imp.2015/124) per €350,49, già assunti con delibera di consiglio direttivo n. 175/2013. 
 

Sirolo, lì 19/10/2015 
UFFICIO RAGIONERIA 

Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

=========================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 05/11/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
=========================================================== 
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