
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 14 
 
Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA  DEL PARCO 

REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”. Liquidazione II° SAL. 
 
Data 05 agosto 2016 

 
L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di agosto, nel proprio ufficio. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
 

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 di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi 
Vivian; 

che con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi 
Vivian; 
 
Premesso che, 
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo per 
lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL 
CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, redatto in conformità ai combinati disposti del D.Lgs. n. 163/06 
e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per un importo  pari a euro 29.456,00 
(ventinovemilaquattrocentocinquantasei/00), di cui euro 589,12  (cinquecentottantanove/12) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, euro 9.906,05 (novemilanovecentosei/05 ) per costi della manodopera non 
soggetti a ribasso,  euro 6.477,97 (seimilaquattrocentosettantasette/97) per somme a disposizione 
dell’amministrazione, per un importo complessivo del quadro economico complessivo pari a 35.933,97; 
con Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico-Istituzionale n. 54 del 31 ottobre 2013, a contrarre, sono stati 
determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di 
affidare i lavori mediante procedura negoziata ex articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 
con criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 82, comma 2, lettera a) e co. 3-bis, decreto legislativo n. 163 del 2006   
con Determina Ufficio Tecnico n. 65 del 06.12.2013  a seguito di apposita procedura, effettuata ai sensi dell’art. 
57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data 18/11/2013  – è stata dichiarata 
definitivamente aggiudicataria dell’appalto la Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale che ha offerto 
un ribasso del 3,18% (trevirgoladiciottopercento) sull’importo a base di gara e pertanto un importo netto pari ad 
euro 28.853,05 (ventottomilaottocentocinquantatre/05). 
 

In data 09.12.2013 il Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero, Dott. Zannini Marco, ed il sig. Paolo 
Petruio legale rappresentate della ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale, - P. I.V.A.   00848780425, 
appaltatrice dei lavori in argomento, hanno sottoscritto il contratto di appalto; 
 

In data 17.03.2014 sono state effettuate le verifiche antecedenti la consegna dei lavori con la sottoscrizione 
di specifico Certificato delle verifiche  (art. 106.  D.P.R.  n. 207/10); 
 

In data 17.03.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori con la sottoscrizione di specifico  Verbale di 
consegna (art. 154 D.P.R.  207/2010).  

 



Con determina del Responsabile Tecnico n.14 del 09.07.2014 è stata approvato il primo verbale di 
sospensione dei lavori;   

con determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 24.09.2014 è stato approvato il verbale di ripresa dei 
lavori e gli stessi  sono ripresi regolarmente; 
 con determina del Responsabile Tecnico n.23 del 21.10.2014 è stata approvato il secondo verbale di 
sospensione dei lavori;   
 con determina del Responsabile Tecnico n. 18 del 24.11.2014 è stato approvato il verbale di ripresa dei 
lavori e gli stessi  sono ripresi regolarmente. 
 
Vista la contabilità eseguita dal Direttore dei lavori arch. Roberta Giambartolomei a tutto il 03.12.2015, 
 
Considerato che ad oggi sono stati eseguiti lavori per un importo superiore a Euro 10.000,00 dalla data di 
emissione del I° SAL, e quindi è possibile emettere un secondo stato di avanzamento dei lavori e liquidare un 
acconto alla Ditta;  
 
Visto il certificato di pagamento n.2 in data 23.12.2015 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian e dallo stesso Direttore dei Lavori arch. Giambartolomei da cui risulta il credito 
dell’impresa per un importo lordo  di Euro 8.831,46, oltre a IVA 10% e al netto del ribasso d’asta e delle ritenute 
a garanzia dello 0,50% per infortuni, per un totale quindi di Euro 9.714,60; 
 
Considerato che la ditta ha presentato la fattura n. 9 del 24/02/2016 di importo €8.831,46, di cui €883,14 per 
IVA 10%, al netto del ribasso d’asta del 3,18 % e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al 
prot. dell’Ente al n. 828/2016, attinente il II° SAL di lavori eseguiti fino al giorno 03.12.2015;   
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso  il 13/04/2016 ns prot. 3158/2016,  
della Ditta ALTESINO dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi; 
 
Ricordato che il codice  CUP è B41H13001210005 e che il codice  CIG è Z790C2E94B;   
 
Dato atto che le opere restano imputate con impegno al Capitolo 0905.22.021   imp.2016/73 bilancio di 
previsione 2016_2018 annualità 2016 (ex capitolo 255.003.0 imp.2015/130).  

 
Ritenuto opportuno quindi doversi provvedere in merito; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di previsione 
2016_2018 annualità 2016; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili degli 
Uffici – D.Lgs. 267/2000; 
 
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 alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale, - P. I.V.A. 00848780425, la fattura n. 9 
del 24/02/2016 di importo €8.831,46, di cui €883,14 per IVA 10% al netto del ribasso d’asta del 3,18 % e 
delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al prot. dell’Ente al n. 828/2016, attinente il II° 
SAL di lavori eseguiti fino al giorno 03.12.2015 relativi al “rifacimento della segnaletica del Parco Naturale 
del Conero -  II stralcio funzionale;   

 
3) di dare atto che la somma complessiva di €9.714,60 iva compresa trova copertura al cap.0905.22.021 

imp.2016/73 bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 (ex capitolo 255.003.0 imp.2015/130).  
 



La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini 
della trasparenza Amministrativa. 

 
 Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

         Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 0905.22.021 imp.2016/73  (ex 
cap.255.003.0 Imp. 2015/130) del bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016. 

 
Sirolo, lì 05/08/2017 

       
 UFFICIO RAGIONERIA 

     Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 15/02/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

                 Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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