
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 

N. 34 
 
Oggetto: Incarico professionale finalizzato all’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi e    
              dell’autorizzazione per l’attività di Teatro all’aperto del Centro Visite del Parco del Conero _      
              Liquidazione. 
  
Data 29/04/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Aprile, 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 Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio 
provvisorio fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011; 
   che con provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
 
Dato atto  
 che l’immobile del Centro Visite dell’Ente è dotato di una cavea per spettacoli, strettamente connessa 
alla composizione architettonica e strutturale dell’edificio in quanto ne costituisce la copertura; 
 che per l’utilizzo della struttura anche come teatro all’aperto per lo svolgimento delle attività di pubblico 
spettacolo, occorre che vengano predisposti ed eseguiti tutti gli adempimenti per le necessarie certificazioni 
da parte dei Vigili del Fuoco e ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione Provinciale per 
Pubblico Spettacolo affinché l’anfiteatro sia reso idoneo quale “locale di pubblico spettacolo all’aperto” 
per lo svolgimento di detta attività; 
 che tra i dipendenti dell’Ente Parco non sono presenti delle figure professionali con requisiti tecnici e 
di formazione che possano soddisfare le specificità del caso; 
 
Richiamati  
 il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17 
del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per 
l’ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi per l’attività di Teatro all’aperto del 
Centro Visite del Parco del Conero;  
 la Determina Direttoriale n. 45 del 19/09/2019, di affidamento dell’incarico professionale finalizzato 
all’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi e dell’autorizzazione per l’attività di Teatro 
all’aperto del Centro Visite del Parco del Conero, all’ing. Limpido Massimo, di Ancona, per l’importo 
complessivo di € 5.398,75 oltre a IVA 22% e spese contributive Cassa Ingegneri (4%) per un totale di 
€6.850,00; 
 
Preso atto  
 che in data 13/02/2020 il progetto, a seguito di giusta procura da parte dell’Ente, è stato regolarmente 
presentato dal professionista, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di 



Sirolo, (procedimento n. 31/2020 del 13/02/2020, codice 825, prot.1959 del 21/02/2020), al competente 
ufficio del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona per il rilascio del parere di prevenzione 
incendi; 

 

Considerato  
 che in data lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Sirolo con pec prot 1264/20 del 
22/04/2020 ha fatto pervenire a questo Ente il parere circa la valutazione del progetto da parte dei Vigili 
del Fuoco per la realizzazione dell’attività dell’allegato I al DPR 151/11 n. 65.2C di locali di spettacolo 
all’aperto con capienza fino a 1000 persone (pratica 31361); 
 che il parere il Comando dei VV.FF approva il progetto per la realizzazione della suddetta attività 
condizionando l’approvazione a specifiche condizioni; 
    
Dato atto  
 che le condizioni di approvazione dovranno essere attuate dando seguito a specifiche attività tecniche 
subordinate all’avvio di ulteriori procedimenti non ricompresi nell’incarico professionale in oggetto; 
 
Ritenuto  
 che il professionista abbia portato a termine il proprio incarico perseguendo il risultato richiesto; 
  
Considerato che il professionista in data 24.04.2020 ha fatto pervenire la fattura n. 02E/20 del 
23/04/2020 acquisita al ns prot. 1299/2020 , dell’importo complessivo pari a €5.614,70, di cui €5.398,75 
per prestazioni ed € 215,95 per  oneri previdenziali  (4%) Cassa Ingegneri, ed IVA esente; 
 
Evidenziato che l’importo complessivo di cui trattasi trova collocazione al capitolo 0111.13.024 impegno 
2019/151 RP bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021; 
 
Visto il DURC acquisito in data 25.02.2020, ns prot. n.783/20, in corso di validità, dal quale risulta la 
regolarità contributiva del professionista Ing. Limpido Massimo; 
 
Richiamato il codice CIG che è il seguente  Z1128CB425 
 
Ritenuto doversi procedere in merito; 
 
Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021” opportunamente ratificato con Delibera 
di Consiglio Direttivo n.3/2020; 
Visto il provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
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. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 
126 del 2014; 
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 liquidare all’ing. Limpido Massimo la fattura n.02E/20 del 23/04/2020 dell’importo complessivo 
pari a €5.614,70, comprensiva degli oneri previdenziali (4%) Cassa Ingegneri; 
3) di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 0111.13.024 impegno 2019/151 RP 
bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021. 
 
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 
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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 
impegno 2019/151 RP bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021 

 
Sirolo, lì 29/04/2020 

 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 30/04/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
    IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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