
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 27 
 
Oggetto: Opere di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA _ DEL PARCO 

NATURALE DEL CONERO_ II stralcio funzionale”. Affidamento servizio redazione 
dello studio grafico dei pannelli di inizio sentiero dal 310 al 318.  Procedura di 
affidamento ai sensi del’art. 36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016. 

  
Data: 24.10.2016 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, 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 altresì 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”, 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 pari a 35.933,97; 

con Determina del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013, a contrarre, veniva determinato di  
indire gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

con Determina del Responsabile Tecnico n. 65 del  06.12.2013  veniva determinato di 
aggiudicazione definitiva l’appalto alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 
00848780425  
 
Visto    
 il contratto sottoscritto in data 09.12.2013 dal 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 
 che i lavori sono stati consegnati con la sottoscrizione di specifico  Verbale di consegna (art. 154 
D.P.R.  207/2010)  in  data 17.03.2014; 
 
Evidenziato  
 che per il completamento della segnaletica risulta necessario anche provvedere all’istallazione sulle 
bacheche dei pannelli di inizio sentiero dal 310 al 318,  
 che l’importo da destinare a tale servizio può essere reperito fino ad un massimo di € 3.500,00 lorde 



tra le somme a disposizione dell’amministrazione di cui al quadro economico previsto dal progetto di 
rifacimento della segnaletica II° Stralcio funzionale; 

 
Dato  

che i pannelli  devono essere realizzati con le stesse caratteristiche grafiche di quelli afferenti al primo 
stralcio funzionale dei lavori di rifacimento della segnaletica del Parco, affidati con determina del 
Responsabile Tecnico n.25 del 05.09.2010 alla ditta Soc. Coop. LA MACCHIA con sede legale a Genga 
Via Roma 5-600040; 
 che per la realizzazione grafica dei pannelli di inizio sentiero dal 301 al 309, relativi al primo stralcio 
dei lavori di rifacimento della segnaletica era stata incaricata la medesima ditta Soc. Coop. LA 
MACCHIA, previa identificazione di un professionista con competenze adeguate;  
 che per le prestazioni extra-contrattuali eseguite nella formula in economia a cottimo fiduciario, 
finalizzate alla redazione della grafica dei pannelli,  la ditta Soc. Coop. LA MACCHIA aveva indicato il 
nominativo del professionista Pirro Francesco di Osimo (AN), Cod.Fisc. PRRFNC66D13C750M, il 
quale risultava iscritto nell’elenco dei professionisti  di questa  Stazione Appaltante.  
 
Sentito il professionista Pirro Francesco, che si è reso disponibile ad effettuare il servizio di redazione 
della   grafica dei pannelli afferenti al II° Stralcio dei lavori di rifacimento della segnaletica del Parco, per 
l’importo omnicomprensivo di € 3.500,00;   
 
visto il DURC in data 03.10.2016 dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi; 
 
Richiamato che il servizio in oggetto fa riferimento al codice CUP  B41H13001210005 dell’appalto 
principale di lavori ; 
 
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 a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici per il lavoro da appaltare il codice CIG che è il seguente: ZBD1BB8629  
 
Ritenuto possibile dare corso all’affidamento del servizio in oggetto, che dovrà essere concluso entro 30 
giorni dalla data di sottoscrizione della presente determinazione da parte della Ditta affidataria; 
 
ritenuto opportuno quindi doversi provvedere in merito; 
 
Richiamate  

la Delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 in cui si è approvato il bilancio di previsione 
2016_2018 annualità 2016; 

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; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente Paro del Conero; 
Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” il D.Lgs.118/2011; 
Visto il Piano del Parco; 
Visto il Regolamento del Parco; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici,   
Visto il vigente Regolamento D.P.R, n. 207/10 in materia di contratti pubblici,   

 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 con la quale vengono attribuite le 

funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 



 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 

 
2) di destinare l’importo di €3.500,00 , da reperire tra le somme a disposizione dell’amministrazione del 

quadro economico afferente i lavori di “rifacimento della segnaletica del Parco_ II° stralcio 
funzionale “ , all’esecuzione del servizio di redazione grafica dei relativi pannelli di inizio sentiero dal 
310 al 318; 

 
3) di affidare il servizio al professionista Pirro Francesco di Osimo (AN), Cod. Fisc. 

PRRFNC66D13C750M, che ha già redatto la grafica dei pannelli del primo stralcio funzionale dei 
lavori di rifacimento della segnaletica del Parco;   
 

4) di dare atto che la suddetta somma di €3.500,00,  trova copertura al cap.0902.22.021 imp.2016/73 
bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.255.003.0 ex imp.2015/130 ); 

 
5) di far conoscere e controfirmare per accettazione la presente determinazione alla ditta affidataria. 

Tale azione è intesa quale regolare contratto in scrittura privata. Il servizio dovrà essere concluso 
entro 90 giorni naturali, consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente.   
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 
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 0902.22.021 
imp.2016/73 bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016 (ex cap.255.003.0 ex imp.2015/130). 
 

Sirolo, lì 24/10/2016 
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 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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