
                                                                      Pag.  1 

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 18 
 
Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA  DEL 

PARCO REGIONALE DEL CONERO - I° STRALCIO”_ approvazione verbale di 
ripresa dei lavori n.2. 

 
Data: 24.11.2015 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di Novembre,  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; 
 
Premesso altresì che, 

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 è stato approvato il Progetto definitivo-
esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO 
NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, redatto in conformità ai combinati disposti 
del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per un importo  pari a euro 29.456,00 
(ventinovemilaquattrocentocinquantasei/00), di cui euro 589,12  (cinquecentottantanove/12) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, euro 9.906,05 (novemilanovecentosei/05 ) per costi della manodopera non 
soggetti a ribasso,  euro 6.477,97 (seimilaquattrocentosettantasette/97) per somme a disposizione 
dell’amministrazione, per un importo complessivo del quadro economico pari a 35.933,97; 

con Determina del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013, a contrarre, veniva determinato di  indire 
gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

con Determina del Responsabile Ufficio Tecnico n.56 del 18.11.2013 di aggiudicazione provvisoria;  
con la Determina del Responsabile Tecnico n. 65 del  06.12.2013  di aggiudicazione definitiva alla Ditta 

ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 00848780425  
 
Visto    

il contratto sottoscritto in data 09.12.2013 dal Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero, Dott. 
Zannini Marco, ed il sig. Paolo Petruio legale rappresentate della ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e 
Forestale 

che i lavori sono stati consegnati con la sottoscrizione di specifico  Verbale di consegna (art. 154 D.P.R.  
207/2010)  in  data 17.03.2014 
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Richiamate  
la determina del Responsabile Tecnico n.14 del 09.07.2014 è stato approvato il  verbale n.1 di 

sospensione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori arch. Roberta Giambartolomei per l'impossibilità 
temporanea riscontrata dal Direttore dei Lavori medesimo di proseguirli a regola d'arte.   

la determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 24.09.2014 è stato approvato il verbale n.1  di ripresa 
dei lavori in data 24.09.2014  ed gli stessi  sono ripresi regolarmente. 

la determina del Responsabile Tecnico n.23 del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il  verbale n.2 
di sospensione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori con il quale lo stesso ordinava all'impresa appaltatrice 
di sospendere i lavori in pari data a seguito di sopraggiunti eventi imprevisti, derivanti da necessità di alcuni 
privati proprietari dei terreni attraversati dal sentiero 318, che impedivano non solo l’esecuzione a regola d’arte 
dei lavori, ma richiedevano anche la modifica di alcuni tratti di tracciato del sentiero stesso per cui si rendeva 
necessaria una variante al progetto approvato, e di riprendere i lavori quando sarebbero cessate le condizioni di 
impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte.  
 
Considerato  

che a seguito di incontri con alcuni dei proprietari dei terreni interessati dal tracciato del sentiero 318 
l’Ente Parco ha ravvisato la soluzione di riprendere, nel tratto verso il Fosso della Tomba, il tracciato originario 
del sentiero 318, individuato nella Tav. 3 della Carta dell’Accessibilità del Parco quale tracciato di interesse 
pubblico,  

che i tratti di sentiero interessati dalla variante sono stati definiti con progetto di variante approvato 
con Provvedimento del Presidente del Parco  n. 24 del 23.11.2015. 
 
Ritenuto 

possibile procedere al completamento della posa in opera della segnaletica sul percorso non variato del 
sentiero 318 _anello della Gradina. Per la posa in opera della segnaletica del tratto di sentiero 318 oggetto 
di variante, si dovranno attendere le autorizzazioni paesaggistiche da parte dei comuni competenti per 
territorio e che sia stata presentata agli stessi  la successiva S.C.I.A.   

di concedere, per il suddetto motivo, esclusivamente 15 giorni naturali e consecutivi per la posa della 
segnaletica sul sentiero 318, come da Verbale di ripresa dei lavori n. 2, a firma del Direttore dei Lavori Arch. 
Roberta Giambartolomei. 

 
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; 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 

 
2) Di approvare il verbale n.2 di ripresa dei lavori, inerente i “lavori di rifacimento della segnaletica sentieristica 

del Parco del Conero_II° stralcio funzionale”, a firma del Direttore dei Lavori arch. Roberta 
Giambartolomei, e di dare corso a quanto in esso ordinato.   

 
3) Di concedere esclusivamente 15 giorno naturali e consecutivi per la posa della segnaletica sul sentiero 318_ 

Anello della Gradina,  come da suddetto verbale n. 2. 
 

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 24/11/2015 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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