
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 89 
 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE 
DEL CONERO”_ Aggiudicazione definitiva 
 
Data: 04/12/2018  
L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro 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; 

• Con provvedimento del Commissario Straordinario n. 55/2018 è stato approvato l’AVVISO 
PUBBLICO – NUOVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE 
DEL CONERO” e disposta la sua pubblicazione, a valere quale indizione di gara; 

• che a seguito dell’esito positivo della manifestazione di interesse, con Determina Direttoriale 
n.52 del 04.06.2018, è stato dato l’avvio alla nuova procedura di selezione del contraente e sono 
stati approvati il disciplinare di gara e la documentazione di gara per l’affidamento della 
concessione di cui trattasi, nonché lo schema di contratto.  

• Che con lettera di invito in data 04.06.2018 sono state invitate a presentare offerta le ditte che 
hanno fatto regolare richiesta. 

• che con Determina Direttoriale n. 70 del 15/06/2018 sono state approvate le risultanze della 
gara di cui al verbale del 15.06.2018 in cui si perveniva alla proposta di aggiudicazione ovvero 
ad aggiudicazione provvisoria a  favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato 
da OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus Società Cooperativa per azioni,  con sede in Via  
Paciotti n. 3 –  61029 Urbino (PU), capogruppo mandataria, con Easy Help Soc. Coop. Sociale, 
mandante, con sede a Recanati (MC) codice fiscale e Partita IVA 01793440437 iscrizione al 
Registro delle Imprese di MC al n. 182064 e partita I.V.A. 02036180426 

• che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese si è costituito in data 20/07/2018, Repertorio 
dal dott. Sabatini Stefano, Notaio in Ancona registrata in Ancona al n.5462 serie 1T, nostro 
prot.2951 del 26/07/2018. 

• che, in attesa dell’effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di tecnico-
professionali ed economico-finanziari delle ditte facenti parte del Raggruppamento, ai fini di 
rendere efficace l’aggiudicazione, con Determina Direttoriale n. 76 del 23/07/2018 è stato 
nominato il dott. Filippo  Invernizzi Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  ai  sensi D.Lgs 
50/2016 con il mandato di attuare  nel  più  breve  tempo  possibile  l’esecuzione anticipata del 
contratto nelle more dell’aggiudicazione definitiva e della stipula dello stesso; 

• che in data 23/07/2018 è stato sottoscritto il verbale di affidamento del servizio tramite  
l’istituto dell’esecuzione anticipata del contratto e pertanto in relazione ai termini della durata 
contrattuale, questi sono così stabiliti: dal 23 luglio 2018  fino al 30 settembre 2023; 

 
Dato atto che  

ai fini dell’efficacia del contratto ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico-finanziario 



delle ditte facenti parte del Raggruppamento, come da documentazione conservata agli atti dell’Ufficio 
Cultura dell’Ente Parco, in  particolare : 

• le visure della C.C.I.A.A., delle ditte facenti parte del Raggruppamento, sono state effettuate 
tramite collegamento informatico al portale Infocamere  
- prot. 2535/2018 Camera di Commercio per la verifica di quanto dichiarato dalla Opera in 

sede di gara, dal quale risulta che “ ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle 
imprese, per la posizione anagrafica in oggetto NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in 
corso o pregressa”; 

- prot. 2536/2018 Camera di Commercio per la verifica di quanto dichiarato dalla Easy Help 
in sede di gara, dal quale risulta che “ ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle 
imprese, per la posizione anagrafica in oggetto NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in 
corso o pregressa”; 

 
• ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002,  

sono stati acquisiti i DURC on line, delle ditte facenti parte del Raggruppamento, per la verifica 
della regolarità del versamento  dei contributi previdenziali e assicurativi:   
- prot. 4160/2018 INAIL_ DURC dal quale risulta che la ditta Opera è in regola con il 

versamento dei contributi; 
- prot. 4161/2018 INAIL_ DURC dal quale risulta che la ditta Easy Help è in regola con il 

versamento dei contributi; 
• Ai sensi dell’art 48-bis del D.P.R. 602/73,  ai fini delle verifica della regolarità fiscale delle ditte 

facenti parte del Raggruppamento, sono state acquisite le verifiche on line tramite accesso al 
portale dell’Agenzia delle Entrate,  
- prot. 2611/2018 da cui risulta che la ditta Opera non è inadempiente. 
- prot. 2612/2018 da cui risulta che la ditta Easy Help non è inadempiente. 

 

• Il Casellario giudiziale è stato verificato tramite AVCPass dell’ ANAC ed è stato poi acquisito 
tramite Sistema Informativo del Casellario, 
-  il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. 4187/18 

da cui, per la ditta Opera,  NON risulta alcuna sanzione;    
- il Certificato del Casellario Giudiziale  prot. 4276/18 da cui risulta che per i soggetti di cui 

all’art 85 del D.lgs 159/2011  della ditta Easy Help, NON risulta alcuna iscrizione; 
 

• le Prefetture U.T.G. di Pesaro ed Ancona hanno rilasciato a favore delle imprese, 
comunicazione liberatoria antimafia dalla quale risulta che per entrambe le ditte, e dei relativi 
soggetti di cui all’art 85 del D.lgs 159/2011,  non sussistono le cause di decadenza , sospensione 
o divieto di cui all’art 67 del D.lgs 159/2011: 
- Prot. 4196/2018 a carico della ditta Opera soc. coop. sociale   
- Prot. 4162/2018 a carico della ditta Easy Help soc. coop. sociale   

 
Visti 

-  i bilanci degli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016,  da cui si evince la capacità 
economica del concorrente aggiudicatario;  
 

- la garanzia Fidejussoria di €.21.425,00 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.P.A. di Milano Via Macenate 90 P.IVA 05850710962. nostro prot. 3637/2018. 

 
Considerato   
• Che ai fini dell’art. 35 del  D.Lgs. n. 50/2016 e dell’assolvimento dell’obbligo di contribuzione 

Anac, il valore della concessione è stimato ai sensi dell’art. 167 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, 
per un valore pari a € 440.000,00, come desunto dal progetto economico-finanziario dell’offerta 
tecnica in sede di gara; 

• Che per la tracciabilità dei flussi finanziari  relativa alla procedura di gara il CIG acquisito è  il 
seguente 74956917E3   



• Che, visto il nuovo valore della concessione, per la Tracciabilità dei flussi finanziari  si è 
acquisito un  nuovo codice CIG relativo al maggior valore di  € 225.750,00 che è il 
seguente 77183285C1; 

• Che il codice CUP  è il seguente B42D18000310005; 
 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.109/2018 in cui si è approvato il Bilancio di 
previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 annualità 2018; 
Vista il Provvedimento del Commissario Straordinario n.110/2018 in cui si è approvato e assegnato il 
PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 

 DETERMINA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
2) di dichiarare definitivamente aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato 

da OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus Società Cooperativa per azioni,  con sede in Via  
Paciotti n. 3 –  61029 Urbino (PU), capogruppo mandataria, con Easy Help Soc. Coop. Sociale, 
mandante, con sede a Recanati (MC) codice fiscale e Partita IVA 01793440437 iscrizione al 
Registro delle Imprese di MC al n. 182064 e partita I.V.A. 02036180426; 

3) di prendere atto che il valore della concessione desunto dal progetto economico-finanziario 
dell’offerta tecnica è pari a €  440.000,00; 

4) la durata contrattuale dal 23 luglio 2018  fino al 30 settembre 2023; 
5) di dare atto che il capitolo in entrata è 0301.03.001 Bilancio di previsione anno 2018-2020 

annualità 2018.  
 

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 Naturale 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 dando atto che la concessione NON comporta un ulteriore impegno di 
spesa 

 
Sirolo, lì 05/12/2018                                                                               UFFICIO RAGIONERIA 
                           F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:        IL DIRETTORE 
            F.to Dott. 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 05/12/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

                 IL DIRETTORE 
                  F.to Dott. Marco Zannini 
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