
ENTE PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

   

N. 26 
 
OGGETTO: affidamento incarico esperto perito in infortunistica stradale - Gabriele Giacomini 
 
Data 13/03/2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Marzo, 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; 
 
CONSIDERATO, 
che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 158/2017 è stato approvato l’“AVVISO PUBBLICO 
PER AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO PERITO IN INFORTUNISTICA 
STRADALE” 
che l’avviso è  considerato mezzo di indizione di gara;    
che procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico nel sito internet dell’Ente per un periodo 
di giorni 35 (trentacinque) dal 12/10/2017); 
 
PRESO ATTO 
Che con verbale di gara del 24/11/2017 è stato proposto quale aggiudicatario il Perito Gabriele 
Giacomini CF GCMGRL73P15D007O con sede in Via Goito 14 Falconara Marittima P.IVA 
02349060422, 
unico partecipante. 
 
dato che, 
- l’importo è al di sotto dei 40.000,00 € e quindi al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del 

D.lgs 50/2016; 
- vista la possibilità, per i motivi di cui sopra ed ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 

50/2016 (nuovo codice degli appalti e delle concessioni), di affidare il servizio di cui 
all’oggetto con procedura semplificata mediante affidamento diretto, fermo restando, ai 
sensi dell’art 37 del medesimo decreto; 

 
CONSIDERATO, 
che la spesa complessiva per il triennio 2018_2020 è di €7.000,00; 
che per l’anno 2018 la spesa è imputata al capitolo 0111.13.024 del Bilancio provvisorio 
2018_2020; 
che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare anno per anno al 
capitolo 0110.13.001 del Bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento; 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in 
legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici per il lavoro da appaltare il codice CIG che è il seguente ZE120482DA; 
 
Ricordato che tale servizio è necessario poiché prevede l’accertamento e la verifica delle 
dinamiche di incidenti stradali con fauna vagante e se vi sono ancora le condizioni, per attivare 
le attività di soccorso dell'animale ferito o di smaltimento della carcassa in caso di animale 



morto, pertanto, il presente provvedimento non rispetta il limite mensile di cui al citato art. 163, 
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa indifferibile da sostenere; 
 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.20/2017 avente all’oggetto 
“Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2018 con schema di bilancio 
D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 
2018/2020”; 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.18/2018 avente all’oggetto 
“Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2018 con schema di bilancio 
D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 
2017/2019”; 
Vista 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; 
Vista 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; 
Visto il d.lgs 50/2016; 
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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 

 
 

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

2) di affidare al Perito Gabriele Giacomini CF GCMGRL73P15D007O con sede in Via 
Goito 14 Falconara Marittima P.IVA 02349060422, l’incarico di esperto di infortunistica 
stradale dell’Ente Parco, per un importo complessivo di €7.000,00 lordi per il triennio 
2018_2020; 

3) di impegnare, per l’anno 2018 un terzo dell’importo di cui al punto 2) pari a €2.334,00, al 
capitolo 0111.13.024 del Bilancio provvisorio 2018_2020 a favore del perito Gabriele 
Giacomini; 

4) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare 
anno per anno al capitolo 0111.13.024 del Bilancio di previsione relativo all’anno di 
riferimento; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non rispetta il limite mensile di cui al citato art. 
163, D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa indifferibile. 

 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza 
Amministrativa. 
 

 
Il Direttore 

del Parco Regionale del Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 
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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 0111.13.024 imp.2018193 per €2.334,00 bilancio provvisorio 2018 bilancio di 
previsione 2017_2019 
 
Sirolo, 13/03/2018 
 
                 UFFICIO RAGIONERIA 
                 F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:      Il Direttore 
       F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 05/05/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 
proponente. 
 

Il Direttore 
del Parco Regionale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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