
 
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
N. 57 
 
Oggetto: Incarico per la balistica per il posizionamento di nuove postazioni fissa per il prelievo selettivo 

del Cinghiale 
 
Data 18/11/2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre, 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 con deliberazione n.22/2019 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha deliberato di dare mandato al 
Direttore di dotare l’Ente di un esperto in materia balistica al quale affidare la verifica della sicurezza dei 
punti di prelievo del cinghiale (altane) ai sensi del Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus 
scrofa) nel territorio del Parco del Conero; 
   che la copertura della spesa di incarico compete al capitolo 0111.13.024 bilancio di previsione 2019_2021 
annualità 2019; 
 
Ricordato che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 19 del 2019 è stato approvato il piano 
di gestione della popolazione di cinghiale anno 2018-2019; 
   che lo stesso piano prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione di 
cinghiale; 
   che l’attuazione della gestione avviene tramite utilizzo di operatori volontari di selezione del cinghiale 
(OVS) che attuano la loro attività tramite postazioni di prelievo (altane) e l’uso della carabina a canna rigata; 
L’attività di prelievo del cinghiale richiede una gestione attiva dei siti che devono essere utilizzati non solo 
in base alla crescita o decrescita demografica della popolazione di cinghiale, ma anche in base agli 
spostamenti della stessa; 
 
Considerato che a garanzia di un corretto posizionamento e riposizionamento dei punti di prelievo del 
cinghiale è necessaria una valutazione balistica;   
   che all’interno nelle risorse umane dell’Ente non vi è nessuno che abbia le conoscenze per poter svolgere 
il suddetto compito; 
 
Ricordato che in occasione dell’esame di abilitazione di nuovi operatori di selezione per la prova pratica di 
sparo è stato individuato il sig. Giovanni Starnoni come esperto per la balistica e il maneggio delle armi e 
rappresentante dell’Associazione ambientalista URCA; 
   che lo stesso in qualità di commissario ha espresso con competenza e capacità comunicativa il ruolo di 
esperto di balistica; 
 
Per quanto sopra vista l’attività specialistica si è richiesto allo stesso Starnoni per vie brevi un preventivo, 
che lo stesso, con nota nostro protocollo 3413/19, ha presentato per un importo omnicomprensivo di 
€.1.000,00. 

Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 0111.13.024 bilancio di previsione 
2019_2021 annualità 2019 da parte della Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Contabilità; 

 



 
Considerato  
che l’importo da affidare non supera la soglia degli Euro 40.000,00 e che, pertanto, la procedura di 
affidamento per il servizio rientra nella fattispecie di quelli per i quali è possibile l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, ai sensi dell’art 6, comma 3 del 
Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di cui al Provvedimento del Commissario n. 64 del  
07.06.2018, l’affidamento diretto deve essere motivato, l’onere motivazionale può venire integrato con 
l’acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del 
settore di riferimento, e che per lo scopo l’Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui 
all’art. 5 dello Stesso Regolamento; 
 
 Dato atto che è stato verificato che nell’Elenco dei Professionisti del Parco non sono presenti 
professionisti che avessero i requisiti per assumere l’incarico in oggetto; 
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, questo Ente ha acquisito il 
seguente codice CIG “Z2C2AB0302”; 
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2019_2021 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; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito sussistendone le condizioni; 
 

DETERMINA 
 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare al sig. Giovanni Starnoni con sede ad Amandola, l’incarico balistica per il 

posizionamento di nuove postazioni fissa per il prelievo selettivo del Cinghiale, per l’importo 
complessivo di € 1.000,00; 

3. di impegnare la spesa di € 1.000,00 al capitolo 0111.13.024 del Bilancio di previsione 2019_2021 
annualità 2019; 

4. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente Z2C2AB0302; 
5. di disporre che la richiesta di preventivo, contenente la descrizione della prestazione, e l’offerta 

fanno parte integrante del contratto di affidamento dell’incarico; 
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 

all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 
7. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 
La presente determinazione viene 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 attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0111.13.024 imp. 
2019/181 per €1.000,00 del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019. 
 

Sirolo, lì 19/11/2019 
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 viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 12/02/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 

Il DIRETTORE 
F.to Dr. Marco Zannini 
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