
 
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

 
N. 1 
 
Oggetto: Lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco _2013”_ Procedura negoziata articolo    122, 

comma 7 del D.lgs 163/06 . Liquidazione I° SAL 
  
Data: 25/02/2016 

 
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Febbraio, nel proprio ufficio, 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Premesso  
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, 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; 

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; 
come indicato dal D.Lgs.118/2011 (precedente Art.163, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000), principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, aggiornato da ultimo con 
decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, prevede:  

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria  
8.1  Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste 

dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, 
definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli 
stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016. 

8.2  Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio 
è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il 
termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze…….. 

8.4 ………. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le 
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali 
casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla 
specifica disciplina di settore. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, 
per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non 
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte 
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo 
pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione,  
costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

8.6   La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli 
impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale 
vincolato.  
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e 
comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza 
dell’esercizio in gestione.  
Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio: 



a)  sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; 
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per 

loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie 
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti.  

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel 
rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese 
sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.  

 
- che con delibera di Consiglio Direttivo n. 38/2016 è stato deliberato di avvalersi dell’esercizio 

provvisorio Bilancio 2015/2017 annualità 2016 fino al 30/04/2016 ai sensi del D.Lgs.118/2011 (Art.163, 
commi 1 e 3 del D.Lgs.n.267/2000) principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2, subordinando la 
decisione all’approvazione entro l’anno 2016 della norma che differisce il termine di approvazione del 
bilancio 2016 da parte degli EE.LL; 

- che con Decreto del Ministro dell’interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n.55 del 
07/03/2016  veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2016/2018 annualità 2016 al 30 aprile 2016;  

- che con la sopra citata delibera n.38/2016, nelle more dell’approvazione del PEG per l’anno 2016, 
sono stati individuati i titolari delle posizioni organizzative ed i responsabili degli uffici e sono stati loro 
affidati gli stanziamenti necessari a garantire la continuità dei servizi fino al 30 aprile 2016: 
- le dotazioni di spesa, commisurate mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 

nell’ultimo bilancio approvato (2015) nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 
2016 ai sensi del D.Lgs.118/2011 (Art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs.n.267/2000) principio 
contabile applicato di cui all’allegato 4/2; 

- le dotazioni relative a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
- le dotazioni relative a spese il cui pagamento non possa essere differito in quanto avente 

scadenza fissata per legge; 
 
Premesso 

che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 113 del 18.06.2013 è stato approvato il Progetto definitivo-
esecutivo per lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco _2013”; 

che il progetto definitivo-esecutivo é stato redatto in conformità ai combinati disposti del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. e che l’opera è finanziata al Capitolo 0905.22.021 (ex 
cap. 255.003.0)  per € 45.000,00  

che il progetto definitivo ed esecutivo così come proposto ha evidenziato il seguente:  
 

QUADRO ECONOMICO: 
 

Importo lavori e Forniture   €                  33.065,00  

Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2% €                       661,30  

Importo soggetto a ribasso  €                 32.403,70  

Somme a disposizione  dell'Amministrazione  

Imprevisti ed   economie  <10% €                    3.305,29  

Accantonamento di cui all'art.133 c.4 D.Lgs 163/06 (1%)  €                       330,65  

Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2% €                       661,30  

IVA sui lavori 21 % €                    6.943,65  

iva sui lavori in economia 21% €                       694,11  

                                                                                            Totale €                  45.000,00  



 
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 18.06.2013, è stato approvato il Progetto esecutivo 

per i lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2013, con indicazione del metodo di gara; 
 che con Determinazione Responsabile Tecnico n.17 del 05.7.2013 è stata indetta la procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con il criterio dell’offerta 
del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a, decreto 
legislativo n. 163 del 2006, ai fini dell'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori; 

che con Determinazione Responsabile Tecnico n. 21 Ottobre 2014 è stata definitivamente dichiarata 
aggiudicataria dell’appalto la ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale in Via 
Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano e sede amministrativa in via Totti 10- 60131 Ancona  P.Iva:01300420427,  
che ha partecipato per la propria Ditta consorziata Fito Ars Soc. Coop.va - Via Sandro Totti 10_60131 
Ancona,  P.IVA 01549430427, e che ha presentato l’offerta con ribasso più vantaggiosa per l’Ente, pari a 2,80 
% (due virgola ottanta per cento);   

che in data 01.12.2014 il  Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero, Dott. Zannini Marco ed il 
sig. Argalia Paolo Amministratore Unico della Ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. 
hanno sottoscritto il contratto d’appalto 

che i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna in data 01.12.2014, 
 
Visto  
 lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 02/04/2015 a firma dell’arch.Roberta Giambartolomei in 
qualità di D.L.,   (delibera di consiglio direttivo n. 98 del 28.05.2013) 
 il Certificato di Pagamento a firma dell’arch. Roberta Giambartolomei in qualità di D.L. e  Responsabile 
del Procedimento (Det. Resp. Tecn. n. 21 del 21.10.2014), per un importo pari a €  19.052,01 di cui  € 
3.435,61 per  IVA 22%   
 
Dato atto  
 che in data 28/07/2015, veniva recapitata presso la sede del Parco la Fattura n. 49 del 27/07/2015, 
acquisita al ns prot. n. 3164/16, da parte della ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. Via 
Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano (An), P. I.V.A. 0130042047, pari al suddetto importo, relativa al I° Stato di 
Avanzamento dei lavori; 

che l’importo sopra richiamato trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, e 
precisamente al Capitolo 0905.22.021 imp. 2015/133;  

che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da Documento Unico di Regolarità 
Contributiva acquisito il in data 22 febbraio 2016,  ns prot. 625/2016 

 
Ricordato  

che per il lavoro richiamato in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica, il codice CUP che è il seguente B49G13000140005 e resta valido 

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 a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
per il lavoro da appaltare il codice CIG che è il seguente Z9B0A99F99  e resta valido  

che il codice CUP B21H13001790005 è stato REVOCATO (in quanto duplicato per errore materiale)  
che il codice CIG 6447890726 è stato ANNULLATO (in quanto duplicato per errore materiale)  
che non si rende necessario versare il contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per la 

procedura di indizione della gara in quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00; 
 
Verificata la regolarità degli atti  
 
visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
visto il D. M. 19 aprile 2000 n. 145Capitolato Generale d’Appalto; 
visto il D.lgs 163/06 e rispettivo regolamento attuativo, D.P.R. 207/10 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 
viste le leggi regionali n.21 del 23 aprile 1987 , n. 15 del 28 aprile 1994 e n. 11 del 2 agosto 2006; 
viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
viste la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 



visto il D.lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
   

DETERMINA 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 
intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) di approvare il I° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 02/04/2015 a firma dell’arch. Roberta 
Giambartolomei in qualità di D.L.;    

 
3) di liquidare la Fattura n. 49 del 27/07/2015 della ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e 

For. Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano (An), P. I.V.A. 0130042047, per un importo pari a €  19.052,01 
di cui  € 3.435,61 per  IVA 22% , relativa al I° Stato di Avanzamento dei lavori; 
 

4) di confermare che la spesa è imputata al Capitolo 0905.22.021 imp. 2015/133 (ex cap.255.003.0 
imp.2014/82) Bilancio provvisorio 2016;  

 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
La presente determinazione viene 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.2015/133 (ex cap.255.003.0 imp.2014/82) bilancio provvisorio 2016. 
 
Sirolo,lì 25/02/2016 
 
              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 08/11/2016 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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