
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 15 
 
Oggetto: Opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI  PER UNA UTENZA AMPLIATA _ I°   

Stralcio funzionale. Area PORTONOVO.  Determina a contrarre. 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 

  
Data: 17.09.2015 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di Settembre, 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; 

 
che con Decreto del Dirigente della PF “Sistema delle aree protette, rete escursionistica 

regionale ed educazione ambientale” n.42/APP del 16/09/2013, la Regione Marche indiceva e 
approvava un bando, in adempimento alla DGR n. 1246 del 09/09/2013 per l’assegnazione di 
contributi ai gestori delle aree naturali protette beneficiari dei contributi di cui al PTRAP, per la 
realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI” ovvero destinati ad una utenza ampliata, da inserire nel 
catasto della Rete Escursionistica Marchigiana (RESM); 

 
Visto che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 175 del 26.09.2013 è stata approvata la 

partecipazione al bando di cui al punto precedente; 
 



Visto che con Determina del Responsabile Tecnico n. 48 del 4/10/2013 veniva nominato  
quale Responsabile del Procedimento per la redazione e realizzazione del progetto in oggetto 
nonché progettista in quanto non in contrasto alle disposizioni di legge (art.10 del D.lgs. n. 
163/2006 e art. 9 del DPR 207/2010) l’arch. Roberta Giambartolomei dell’Ufficio Urbanistico-
territoriale del Parco, alla quale veniva dato mandato di verificare l’applicabilità dei requisiti richiesti 
dal bando su alcuni sentieri e aree circostanti ritenute più idonee all’attuazione degli interventi. 
 
Richiamate, 

 la Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 con la quale veniva approvato il 
progetto preliminare per  lavori di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA 
AMPLIATA, primo stralcio funzionale”; 

 la Delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 03.02.2015 con la quale veniva approvata la 
VARIAZIONE DI TRACCIATO da apportare nel Progetto Preliminare relativo alla 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio 
funzionale” al fine di coordinare gli interventi con quelli di un nuovo progetto, in corso di 
approvazione, per la “REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN 
AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO_INTERVENTO DI 
RINATURAZIONE-Stralcio S1”, oggetto di specifico iter; 

la Delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 03.02.2015 con la quale veniva approvato progetto 
definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto in oggetto, per un importo 
massimo omnicomprensivo lordo di € 70.312,50 secondo il quadro economico approvato con 
Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 di seguito riportato: 
 
QUADRO ECONOMICO - I° stralcio funzionale   

 
  A)  Importo lavori e Forniture    €               51.000,00  

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                 1.020,00  

Importo soggetto a ribasso  €               49.980,00  

  €               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  

 
• il codice CUP è il seguente B43J13000630002; 
• il codice CIG è il seguente: 6352023F30. 
• si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta cui affidare i citati lavori nel 



massima efficienza ed efficacia amministrativa; 
• si rende necessario versare il contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per la 

procedura di indizione della gara in quanto l’importo dei lavori è superiore a € 40.000,00; 
 

considerato che  
• il progetto definitivo esecutivo è composto da diversi elaborati tra cui il Capitolato Speciale 

d’Appalto a cui ci si riferirà per le principali caratteristiche e clausole dell’appalto (stipula 
contratto, inizio lavori, termine lavori, pagamenti, ecc.); 

• per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si 
farà riferimento al Decreto Legislativo 163/2006, al capitolato Speciale d’Appalto e al 
Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale n. 145/00; 

• la scelta del contraente sarà effettuata con gara mediante procedura negoziata articolo 122, 
comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta del prezzo più basso mediante 
ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a, decreto legislativo n. 163 
del 2006, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità dei lavori, nonché in 
rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure e 
attraverso la scelta del contraente selezionato tra minimo 5 operatori che abbiano fatto specifica 
richiesta di invito alla procedura in oggetto, ovvero già presenti nelle liste dell’Ente, per i 
suddetti lavori che si intendono riconducibili alla categoria specialistica OS24 _verde e arredo 
urbano (che viene individuata ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione); 

• l’appalto sarà aggiudicato a misura, con il criterio con offerta del prezzo più basso mediante 
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), D.lgs 
163/06;  

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

ritenuto quindi 
• di indire pertanto la gara con il sistema della procedura negoziata, come da considerazioni di cui 

sopra; 
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è l’arch. Roberta Giambartolomei agli effetti 

della Determina del Responsabile Tecnico n. 48 del 4/10/2013; 
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, 

provvederà inviare gli inviti delle ditte individuate alla procedura negoziata ed a curare lo 
svolgimento della gara  in conformità delle normative vigenti; 

visto 
•  il Capitolato Speciale d’Appalto; 
• il D. M. 19 aprile 2000 n. 145Capitolato Generale d’Appalto; 
• ilD.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
• Il D.P.R.207/10 e s.m.i. 

 
ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
Richiamate  

le deliberazioni n.165/2014, 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; 

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; 

Ricordato, 
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); 
 
vista la legge regionale n.15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette" 
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; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
visto il vigente Regolamento in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R, n. 207/10;   
 

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 dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è già stato impegnato con 

delibera di Consiglio Direttivo n.175/2013; 
 

3) di indire gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 
del 2006 criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi 
dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/06, con i criteri citati in narrativa, ai fini 
dell'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori; 

 
4) di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di Contratto; 

 
5) di precisare che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso 

mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. 
 
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
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 
provvisorio 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 17/09/2015 
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 25/09/2015 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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