
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 89 
 
Oggetto: Perito infortunistica stradale Sig. Pigliapoco Gianni – impegno di spesa conclusivo. 
 
Data 20/12/2017 
 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Dicembre, nel proprio ufficio. 
 

IL DIRETTORE 
 

    Premesso 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; 

 
premesso che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.190 del 06/11/2011 e con atto di 

Consiglio Direttivo n.101 del 15/06/2010 è stato deliberato un sistema di indennizzi per il risarcimento dei 
danni extra agricoli da fauna vagante e la relativa documentazione da presentare nell’istanza di risarcimento; 

 
considerato che con provvedimento del commissario straordinario n.80 del 14/05/2012 si è disposto di 

pubblicare un avviso pubblico per affidamento incarico ad un esperto perito in infortunistica stradale; 
che con provvedimento n.134 del 24/07/2012 si è approvato l’esito della procedura, dichiarando 

conseguentemente vincitore dell’avviso il candidato collocatosi al primo posto Sig. Gianni Pigliapoco; 
che con medesimo provvedimento si è affidato al perito industriale Gianni Pigliapoco l’incarico di perito 

in infortunistica stradale per valutazione risarcimento danni extra agricoli da fauna vagante impegnando i 
fondi al capitolo 110.000.2 imp. 2012/124 (ora cap.0106.13.026 imp.2015/61) – codice CIG 
“ZF3053BBCB”; 

che in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 67 del 30/04/2015, il sopra citato impegno 2012/124 è divenuto il 2015/61 capitolo 
0106.13026; 

 
considerato che con delibera di Consiglio direttivo n.155 del 27/08/2013 si è disposto di pubblicare un 

avviso pubblico per affidamento incarico  per gli anni 2013-2014-2015 ad un esperto perito in infortunistica 
stradale; 

che con delibera di Consiglio Direttivo n.202 del 19/11/2013 si è approvato l’esito della procedura, 
dichiarando conseguentemente vincitore dell’avviso il candidato collocatosi al primo posto Sig. Gianni 
Pigliapoco; 
    che a seguito di detta procedura è stata stipulata la convenzione registrata al ns. prot.5587/2013 per la 
durata di 36 mesi, la cui scadenza naturale è prevista per  il 25 novembre 2016;   

che con medesima delibera si è affidato al perito industriale Gianni Pigliapoco l’incarico di perito in 
infortunistica stradale per valutazione risarcimento danni extra agricoli da fauna vagante impegnando i fondi 
al capitolo 0111.13.024 pari a €2.000,00  annui lordi per ciascun anno di affidamento 2013-2014-2015 – 
codice  CIG “ZD41C4DFCD”;; 

 
considerato che con delibera di Consiglio direttivo n.190 del 24/11/2017 si è disposto di pubblicare un 

avviso pubblico per affidamento incarico  per l’anno 2017 ad un esperto perito in infortunistica stradale; 
che con delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 17/01/2017 si è approvato l’esito della procedura, 

dichiarando conseguentemente vincitore dell’avviso il candidato collocatosi al primo posto Sig. Gianni 
Pigliapoco; 



che con medesima delibera si è affidato al perito industriale Gianni Pigliapoco l’incarico di perito in 
infortunistica stradale per valutazione risarcimento danni extra agricoli da fauna vagante impegnando i fondi 
al capitolo 0111.13.024 pari a €2.500,00 lordi – codice CIG “ZC6214FA74”; 

 
Tenuto conto che in data 20/09/2017, ns. prot.3683 del 26/09/2017, il perito Gianni Pigliapoco 

comunica la necessità personale di porre termine all’attività di consulenza assegnatagli dall'Ente Parco 
Regionale del Conero a far data dal 30/09/2017 cessando anticipatamente la scadenza della convenzione 
stipulata a suo tempo;  

visto e accertato che al perito Pigliapoco state assegnate le pratiche dei signori: 
anno 2013 - Busca Andrea, Gasperat Anna Laura, Gratti Angelo, Guzzini Adalberto, Livieri Alessandro, 
Mazzocchini Simone, Rossetti Emanuel, Valenti Simone,  
anno 2014 – Bonanni Roberta, Corneli Alessandro, Gianfelici Camilla Maria, Lanari Marcello, Magnaterra 
Gerry, Martinangeli Mirco, Pan Autonoleggio Srl, Pancrazi Andrea, Piangerelli Edoardo, Principi Francesco, 
Serenelli Francesca, Sheta Isa, Spadari Giacomo, Donati Paolo, 
anno 2015 – David Andrea, Luciani Rossella, Guglielmi Sabrina, Forgione Pietro, Montesi Michele, Rubini 
Renzo, Giannini Marco, Paolinelli Michele,  
anno 2016 – Baronci Maria, Bartolini Paolo, Brugliapaglia Stefano, Buglioni Tommaso, Camertoni 
Giancarlo, Castellana Francesco, Catena Roberta, Ciambrignoni Ettore, Domenella Daniela, Fioretti Diego, 
Grassi Gabriele, Montanari Laura, Moschini Alessio, Omelli Maria Elena, Paoletti Lucia, Roccetti Fabio, 
Rossini Mirco, Rubini Renzo,  
anno 2017 – Barbini Simone, Binda Serena, Francesca Capodagli, Carnevalini Elisabetta, Ciavattini Silvano, 
Crucianelli Mario, Foglia Gessica, Gaetani Anna Rita, Giorgi Assunta, Luna Vittoria, Massaccesi Thomas,  
Panr Srl Autonoleggio, Tarsi Magagnini, Mentrasti Fabio,  
Che il perito Pigliapoco ha egregiamente ottemperato a tutti gli incarichi sopra citati producendo le perizie 
conclusive che vengono rispettivamente allegate alle singole pratiche in un apposito raccoglitore nominato 
pratiche incidenti e relazione perito e conservato dall’ufficio protocollo. 

Evidenziato che le pre notule delle pratiche di cui sopra ammontano complessivamente a €7.837,01 iva 
22% e ritenuta acconto 20% compresi; 

Visto che con i sopracitati atti si impegnavano preventivamente €5.602,72 (al netto di liquidazioni già 
effettuati nel corso degli anni di incarico) e dato l’importo finale richiesto dal perito industriale Pigliapoco 
Gianni per la definizione conclusiva dell’incarico di perito in infortunistica stradale assegnatogli, è necessario 
provvedere alla copertura della maggiorazione di €2.234,29 con imputazione al capitolo 0111.13.024 
bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017; 

Dato atto che con provvedimento del commissario straordinario n. 7/2017 è stata approvata la 
variazione al bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 e, pertanto, al capitolo 0111.13.024 sono state 
imputate risorse finanziare per l’attività di presidio del territorio; 

Evidenziato che l’Ente Parco Regionale del Conero alla data del 21 dicembre 2017 con DGR n.116 ha 
ricevuto comunicazione dell’assegnazione da parte della Regione Marche dei fondi per la copertura delle 
spese correnti 2017; 
Richiamate 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è deliberato  l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017; 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.47 del 21/12/2012 in cui veniva prorogato l’incarico di Direttore 
al Dott. Zannini Marco per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
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 atto e qui deve intendersi come 
materialmente trascritta ed approvata; 
2) di riconoscere al perito industriale Gianni Pigliapoco  l’importo complessivo di €7.837,017 (contributi ed 
IVA inclusi ed al lordo della ritenuta di acconto) come da pre fatture consegnate ns. prot. dal num.151/2017 
al num.168/2017, ns. prot. dal num.3839/2017 al num. 3860/2017, ns. prot. dal num.3862/2017 al num. 
3881/2017 e ns. prot. num.4856/2017, quale compenso finale per l’incarico affidato in qualità di perito in 
infortunistica stradale; 
3) di dare atto che del compenso complessivo di cui al punto 2) trova imputazione l’importo di €602,72 al 
capitolo 0106.13.026 impegno 2015/61 RP,  l’importo di  €2.000,00 imp.2015/217 RP e l’importo di 
€500,00 imp.2016/232 RP e  l’importo di €2.500,00 imp.2017/159 al capitolo 0111.13.024 Bilancio di 
previsione 2017_2019 annualità 2017 precedentemente assunti con atti; 
4) di dare atto che del compenso complessivo di cui al punto 2) è necessario impegnare l’importo di 
€2.234,29 quale maggiorazione con imputazione al cap.0111.13.024  
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Direttore 
del Parco Regionale del  Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 con imputazione al capitolo 0106.13.026 
impegno 2015/61 RP per €602,72 e al capitolo 0111.13.024 imp.2017/217 RP per €2.000,00,  
imp.2016/232 RP per €500,00, imp.2017/159 RP per €2.500,00 e imp.2017/221 per €2.234,29  Bilancio di 
previsione 2017_2019 annualità 2017. 
 

Sirolo, lì 20/12/2017 
UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:         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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