
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 49 
 
Oggetto: Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della porzione terrestre dei 

Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal punto 
di vista ecologico - Determina a contrarre.  

  
Data 25/08/2021 
L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di agosto, 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 del Vice-Presidente n. 4 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto dal 
titolo Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della porzione terrestre dei Siti Natura 2000 del 
Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal punto di vista ecologico finalizzato ad ottenere il 
finanziamento ai sensi del bando del PSR 2014 – 2020 Sottomisura 7.6 - Operazione B: “Supporto 
alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000”; attività b: Azioni 
concernenti inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento di strumenti 
di gestione finalizzati alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori 
i siti Natura 2000 nonché all’applicazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti 
Natura 2000, individuando il Direttore come Responsabile Unico del Procedimento per quanto 
concerne tutti gli adempimenti previsti dal bando e di dargli mandato di predisporre, con il supporto 
degli uffici, ogni atto necessario e consecutivo all’attuazione del bando;  
 
che in data 14/11/2020 è stata inoltrata tramite SIAR la domanda di aiuto (n. 50546) ai sensi del 
bando sopra citato, finalizzata ad ottenere il finanziamento al 100% (IVA compresa) del progetto; 
 
che con nota ns. prot. 1090 del 12/04/2021 la Regione Marche ha comunicato l’ammissibilità a 
finanziamento della domanda, ed in data 27/05/2021, con nota Ns. prot. 1701, è stata comunicata la 
finanziabilità della domanda di aiuto n. 50546; 
 
Dato che in data 15/07/2021 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero, con delibera n.82 ha 
approvato il Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 
 
Preso atto che il Parco si è dotato di un apposito elenco degli operatori economici per le procedure 
di cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 - sezione professionisti; 
 
Considerato 
che il bando del PSR, per la realizzazione dei monitoraggi prevede il finanziamento di incarichi 
professionali per detta attività specialistica;  
 
che il progetto approvato presenta due ipotesi di quadro economico, una nel caso di affidamento ad 
un unico contraente (studio professionale multidisciplinare o studio associato/società di 
professionisti/associazione temporanea di impresa) di tutti e tre i monitoraggi, e la seconda nel caso 
di tre affidamenti separati, nel caso di affidamento a singoli professionisti;  
 



che i monitoraggi sono attinenti a diversi gruppi di specie, nel caso specifico Chirotteri, Uccelli e 
Anfibi e Rettili, per ognuno dei quali è necessaria una specifica formazione in capo all’operatore 
economico che assumerà l’incarico; 
 
si ritiene pertanto opportuno suddividere le attività in tre lotti attivando procedure separate per 
ciascuna e affidando quindi tre distinti incarichi ad esperti di ciascun gruppo di specie, sulla base delle 
professionalità e dell’esperienza richiesti dal progetto, selezionandoli tra gli iscritti nell’Elenco degli 
operatori economici per le procedure di cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 - sezione 
professionisti – dell’Ente; 
 
Ne deriva che il quadro economico da applicare è il seguente: 
 
Ipotesi 2) del progetto - tre affidamenti separati, nel caso di affidamento a singoli professionisti: 
 

Servizio 
Costo complessivo omnicomprensivo di oneri previdenziali, eventuale IVA 
(se dovuta in base al regime fiscale), costi assicurativi, e quant'altro 
necessario allo svolgimento dell'attività 

Monitoraggio Chirotteri 9.978,00 €

Oneri per la sicurezza “inclusi” 0,00 €

TOT.  9.978,00 €

 

Servizio 
Costo complessivo omnicomprensivo di oneri previdenziali, eventuale IVA 
(se dovuta in base al regime fiscale), costi assicurativi, e quant'altro 
necessario allo svolgimento dell'attività 

Monitoraggio Anfibi e Rettili 10.005,00 €

Oneri per la sicurezza “inclusi” 0,00 €

TOT.  10.005,00 €

 

Servizio 
Costo complessivo omnicomprensivo di oneri previdenziali, eventuale IVA 
(se dovuta in base al regime fiscale), costi assicurativi, e quant'altro 
necessario allo svolgimento dell'attività 

Monitoraggio Uccelli 10.005,00 €

Oneri per la sicurezza “inclusi” 0,00 €

TOT.  10.005,00 €

 
Ritenuto che l’importo dei singoli servizi sia adeguato alle prestazioni da svolgere in quanto è stata 
effettuata una indagine di mercato preliminare, funzionale alla progettazione, con la quale si è giunti 
alla determinazione di congrue tariffe orarie, e che pertanto non si ritiene opportuno richiedere un 
ribasso ai professionisti da incaricare;  
 
Dato che gli importi dei singoli servizi sopra specificati è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è 
possibile procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. 
all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 
imprese”.  
Si ritiene pertanto opportuno selezionare i contraenti dal sopra citato Elenco degli operatori 
economici (…) – sezione professionisti – sulla base dell’esperienza negli specifici campi di studio e, 
se possibile, della conoscenza del territorio del Parco; 



  
Visto che il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni "bis) ha confermato le 
semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020. Con specifici pareri sui 
quesiti 753 e 764, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti in materia di semplificazioni 
attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto 
i 150.000 euro, e per servizi di ingegneria e architettura sotto i 75.000 euro. Tali pareri chiariscono che 
l’affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di 
mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di addivenire ad affidamenti 
in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure il più possibile snelle; resta fermo il rispetto 
dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici riguardante l’obbligo di rispettare i principi di non 
discriminazione e trasparenza. Inoltre, il Ministero specifica che i relativi affidamenti possono essere 
fatti con una determina redatta in forma semplificata che dovrà contenere i seguenti elementi: oggetto 
dell’affidamento; l’importo; il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore; il possesso dei requisiti di 
carattere generale e tecnico-professionali se richiesti. 
 
Dato atto che 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, in data 17/08/2021, a richiedere all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici i seguenti codici CIG: 

 Z2D32C8DAC per il monitoraggio dei chirotteri; 
 ZEF32C8DFF per il monitoraggio degli uccelli; 
 ZE832C8E12 per il monitoraggio degli anfibi e rettili; 

 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e 
Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. 
Lgs.118/2011. 
Visti la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
ed il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni "bis); 
Visto il D. Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore. 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019; 
Vista la legge n. 55 del 2019;  
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. il documento istruttorio ed il progetto Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario della 

porzione terrestre dei Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti dal 
punto di vista ecologico di cui alla domanda di aiuto n. 50546, formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di ricorrere, per l’affidamento dei servizi di Monitoraggio di alcune specie animali di interesse comunitario 
della porzione terrestre dei Siti Natura 2000 del Conero e delle aree contermini funzionalmente correlate ai siti 
dal punto di vista ecologico, alla procedura di “affidamento diretto” di cui all’art 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs 50/2016, nel rispetto della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e del Decreto 
Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni "bis);  

3. di individuare tre diversi professionisti o ditte aventi le professionalità e l’esperienza richiesti in 
base al progetto, all’interno dell’elenco degli operatori economici per le procedure di cui all’art. 
36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 - sezione professionisti – del Parco del Conero, sulla base della 
comprovata esperienza e del curriculum professionale, tenendo conto del principio di rotazione, 



dell’esperienza negli specifici campi di studio richiesta dal progetto e, se possibile, della 
conoscenza del territorio del Parco; 

4. di dare atto che la copertura finanziaria è imputata al capitolo 0902.22.012 del Bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità2021; 

5. di creare per i tre servizi di monitoraggio, all’atto dell’affidamento, i seguenti impegni: 
a. per i CHIROTTERI l’impegno per € 9.978,00 lordi; 
b. per gli UCCELLI l’impegno per € 10.005,00 lordi; 
c. per gli ANFIBI e RETTILI l’impegno per € 10.005,00 lordi; 

6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il Direttore 
F.to Dott. 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 
0902.22.012 Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 

 
 

Sirolo, lì 25/08/2021 
 

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 27/08/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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