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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 62 
 
Oggetto: Lavori di “Ripristino di bacheche per istallazione nuovi pannelli inizio sentiero”. Affidamento ai 

sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Data: 28/11/2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto 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 Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 05.07.2019 è stato disposto di annullare quanto 
determinato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 119/2011 nonché di svincolare la somma di 
€5.000,00 precedentemente impegnata al capitolo 255.000.1 Bilancio 2011, oggi cap.0905.22.019 Bilancio 
di previsione 2019_2021 RP, e di destinarla alla realizzazione di opere e attrezzature per il miglioramento 
della cartellonistica del Parco, in linea con quanto richiesto dalla scheda n.3 PTRAP 2011;  
 
Richiamata la Determina Direttoriale n. 33 del 24.07.2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Cultura 
Arborea Soc. Coop. Agr. For.le di Sirolo il lavoro di ripristino di 9 bacheche deteriorate o distrutte per il 
completamento dell’istallazione dei pannelli di inizio sentiero;   
 
Dato atto che con nota ns prot 3135 in data 22/10/2019 la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For.le 
via delle Repubblica, Sirolo P.IVA  e C.F. 02774000422, ha comunicato che i lavori di cui all’oggetto sono 
stati ultimati in data 30.09.19, ed ha prodotto la relativa documentazione fotografica dell’avvenuta 
installazione delle bacheche nei luoghi stabiliti con la D.L ; 
 
Accertato da parte del Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei che i lavori sono stati eseguiti 
a regola d’arte;   
Visto lo stato finale dei lavori redatto dalla medesima D.L. dal quale risulta che l’importo dei lavori eseguiti 
ammonta complessivamente a € 4.589,73, e che con l’applicazione del ribasso del 3,18%, secondo i patti e 
le condizioni stabiliti con la determina di affidamento, ammonta a € 4.446,70 oltre a IVA 10%, come segue 
nel prospetto dello stato finale di seguito riportato: 
 

Importo lavori e Forniture nuovo contratto    €       4.589,73  
di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €            91,79  

Importo soggetto a ribasso    €       4.497,94  

importo ribassato del 3,18%  al netto degli oneri sicurezza e manodopera  €       4.354,90  

Importo di contratto comprensivo degli oneri della sicurezza   €       4.446,70  

Preso atto che in data 29.10.2019 la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. ha fatto pervenire la 
fattura n. TD01 dell’importo pari a € 4.446,70 oltre a IVA 10%;  
 
Verificato che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC 
numero di protocollo INPS_16845892, con validità fino alla data del 19/12/2019, acquisito telematicamente;  
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Richiamato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG che è il seguente Z41290027B; 
 
Dato atto che l’importo di € 4.891,37 trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.019 Bilancio di 
previsione 2019_2021 annualità 2019 RP, così come da determina direttoriale n.33/2019;  
 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberata l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2018 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, il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

 DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che il lavoro è stato eseguito secondo le regole dell’arte; 
3. di liquidare alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), P.IVA 

02774000422, la fattura n. TD02 di importo €4.891,37 di cui €444,67 per IVA 10%, per lo 
svolgimento del lavoro di ripristino di 9 bacheche danneggiate o distrutte;    

4. di dare atto che le somme di cui al precedente punto 3, sono imputate al capitolo 0905.22.019 
imp.2016.72.001 RP Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019; 

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6. 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 0905.22.019 
imp.2016/72.001 RP Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019. 
 

Sirolo, lì 28/11/2019 
     UFFICIO RAGIONERIA 
      F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:                  Il Direttore 
              del Parco Naturale del Conero 
                   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 12/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 
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