
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 84 
 
Oggetto: nomina commissione di gara per l’affidamento diretto, in conformità all’art. 36,comma 2, 

d.lgs. 50/2016 di servizio per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (ex progetto preliminare  ora art. 23 del d.lgs 50/2016) per la riqualificazione 
dell’impianto termico della Sede dell’Ente Parco del Conero (uffici del Parco del Conero e 
del Centro Visite siti in via Peschiera n. 30 Sirolo(AN)). Determina a Contrarre 

  
Data: 14 dicembre 2017 

 
L’anno duemiladiciasette, il giorno quattordici del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,   

 
 

Il DIRETTORE 
Premesso  
Che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., 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 è stata adottata determina direttoriale a contrarre n. 79 del 07/12/2017 per “PROCEDURA 
PER Indagine di mercato per l’affidamento diretto, in conformità all’art. 36,comma 2, d.lgs. 
50/2016 di servizio per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex 
progetto preliminare  ora art. 23 del d.lgs 50/2016) per la riqualificazione dell’impianto termico della 
Sede dell’Ente Parco del Conero (uffici del Parco del Conero e del Centro Visite siti in via Peschiera 
n. 30 Sirolo(AN))”; 
 
considerato che, 
si è effettuata un’indagine di mercato invitando n. 5 tecnici specialistici per fornire la propria 
migliore offerta per il servizio di predisposizione del progetto, indicato in oggetto, di fattibilità 
tecnica ed economica (ex progetto preliminare ora art. 23 del d.lgs 50/2016) comprensivo almeno di 
elaborati grafici, computo metrico estimativo e relazione descrittiva per un costo del servizio per 
totali  € 8.709,60 (4.500,00 netto messo a ribasso, più 4% cassa 180,00, più iva la 22% 1.029,60)  
sono state individuate le modalità di presentazione delle domande ; 

 
è stata indicata la modalità di scelta e cioè “La miglior offerta sarà scelta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa seguendo i criteri di qualità della progettazione anche rispetto alle 
condizioni di consegna e di esecuzione del servizio, il possesso di marchi di qualità ecologica e la 
qualità della proposta dell’impianto termico previsto in funzione al costo di utilizzazione e 
manutenzione, nonché ogni altro elemento utile alla valutazione sempre dell’impianto da progettare 
(es. servizi di assistenza tecnica, condizioni di consegna, compensazioni emissioni di gas, risparmio 
energetico, ecc.)”.  
Secondo il seguente schema di valutazione: 
TABELLA 1_  offerta tecnica  
N. requisito punteggio 

1 qualità della progettazione anche rispetto alle condizioni di consegna 
e di esecuzione del servizio 

Massimo 
punti 5 



2 possesso di marchi di qualità ecologica 

Massimo 
punti 10 

3 qualità della proposta dell’impianto termico previsto in funzione al 
costo di utilizzazione e manutenzione Massimo 

punti 10 
4 
 

curriculum Massimo 
punti 10 
  

  Altro  Massimo 
5 punti 5 

    40 
TABELLA 2_  offerta economica  

1 
Ribasso percentuale 

Massimo punti 
60 

  

Punteggio dell’offerta considerata =  Offerta iesima /offerta massima)  x p.max 
iesimo 

 60 
punteggio totale 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (P.Tot.) più 
elevato. 
  
L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre Giovedì 14/12/2017 alle ore 12:00. 
I tempi ristretti per l’affidamento sono dovuti ad impegni di spesa e rendicontazione definiti dalla 
Regione Marche che indica come termine ultimo per rendicontare il tutto entro la fine dell’anno 
2017 
 
Considerato inoltre 
• che l’importo a bando è sotto le soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 nel caso 

specifico l’importo è inferiore ai 40.000,00 Euro;   
• Che si è deciso di procedere tramite affidamento diretto in conformità all’art. 36,comma 2, del 

D.lgs 50/2016. 
• che ai fini della trasparenza  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 
per la selezione del contraente si ritiene opportuno però procedere con un indagine di mercato 
interessando cinque operatori economici; 

• che ad oggi risulta necessario addivenire all’avvio della procedura di scelta del contraente anche in 
maniera urgente. 

 
Richiamato  
• il codice CIG che è il seguente : Z522134E19 
 
Considerato   

che, mediante la lettera di invito prot.  4745/17  del 07.12.2017 sono state invitate alla 
procedura di gara le seguenti 5 Ditte:   
1. Ing. Romani Remo Corso Giovanni Amendola 26 60123 Ancona e-mail: 

studio@romaniremo.it; 
2. Ing. Gaggiotti Andrea, Via Gino Tommasi 28 60124 Anconae-mail: info@acale.net 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34819479
mailto:studio@romaniremo.it


3. Ing. Paolo Palumbo Via G.Valenti 2 60100 Ancona e-mail: info@prometislab.it 
4. ing. Marconi Ivan viale dalmazia 32 62019 - Recanati (MC) e-mail: Ivan@greenpowerstudio.it 
5. ing. Onofri Fabrizio via Mascino 1 60125 – Ancona e-mail: f.onofri@stoproject.it;  

 
che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 12:00 del 

giorno Giovedì 14/12/2017;  
 
Ritenuto opportuno, nominare la Commissione come segue: 

1) Presidente della Commissione: Direttore Ente Parco del Conero Dott. Marco Zannini; 
2) Responsabile P.O. Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 
3) funzionario Dott. Filippo Invernizzi 

 
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 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 stabilire, come segue, la composizione della Commissione di gara della procedura indicata in 
oggetto: 

1) Presidente della Commissione: Direttore Ente Parco del Conero Dott. Marco Zannini; 
2) Responsabile P.O. Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 
3) funzionario Dott. Filippo Invernizzi 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

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

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 02/08/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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