
ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO 
Via Peschiera n.30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 22 
 
Oggetto: lavori di Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata_I° Stralcio_Portonovo_   
               liquidazione incentivo. 
 
Data 29.08.2017 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di Agosto, 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; 

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; 
 
Richiamate 

La Delibera di Consiglio Direttivo n. 175 del 26.09.2013 con cui è stata approvata la partecipazione 
al bando di cui al punto precedente; 

la Determina Direttoriale n. 48 del 4/10/2013 con cui il Direttore dava mandato all’Ufficio 
Urbanistica e Territorio nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei di verificare l’applicabilità dei 
requisiti richiesti dal bando su alcuni sentieri e aree circostanti ritenute più idonee all’attuazione degli 
interventi; 

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 con la quale veniva approvato il progetto 
preliminare per lavori di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo 
stralcio funzionale”; 
  la Delibera di consiglio Direttivo n.11 del 03.02.2015 con la quale veniva approvata la 
VARIAZIONE DI TRACCIATO da apportare nel Progetto Preliminare relativo alla “REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, primo stralcio funzionale” al fine di coordinare gli 
interventi con quelli di un nuovo progetto, in corso di approvazione, per la “REALIZZAZIONE DI UNA 
AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO_ 
INTERVENTO DI RINATURAZIONE-Stralcio S1”, oggetto di specifico iter;  

la Delibera di Consiglio Direttivo n.99 del 29.07.2015 con la quale veniva approvato progetto 
definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto in oggetto; 

la Determina del Responsabile Tecnico n. 15 del 17.09.2015 a contrarre, con la quale veniva 
determinato di indire la gara mediante procedura negoziata 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 posto a base 
di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/06, ai fini dell'individuazione della Ditta a 
cui affidare i lavori; 

la Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 14.10.2015 di nomina della commissione di gara;  
  la Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 19.10.2015 con la quale è stata provvisoriamente 
dichiarata aggiudicataria la Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via della 
Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN); 

la Determina del Responsabile Tecnico n. 2 del 31.03.2016 con la quale è stata dichiarata 
definitivamente aggiudicataria la Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via 
della Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) con un ribasso d’asta del15,240% ; 



la Delibera di Consiglio Direttivo n. 145 del 08.09.2016 con la quale veniva approvata la 
VARIANTE e la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE al progetto definitivo/esecutivo per i lavori 
in oggetto redatto a cura degli uffici del Parco; 

  la Determina del Responsabile Tecnico n.1 del 26.01.2017 con la quale veniva approvato il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidato lo stato finale degli stessi; 

 
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 progetto in questione il codice CIG che è il seguente 33691896B6; 

che inoltre per il citato progetto è stato altresì richiesto, al Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica, il codice CUP che è il seguente B39B11000380002; 

 
VISTO  
Il Quadro Economico del progetto dei lavori, che prevedeva il compenso incentivante previsto dall’art. 

92 del D.Lgs. n° 163/06 per complessivi €  1.020,00. 
 
VISTO il prospetto di ripartizione del compenso incentivante, di seguito riportato, redatto nel rispetto 

del regolamento approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010, previo accertamento 
positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, che nel caso specifico sono state espletate 
parzialmente da tecnici esterni e parzialmente dall’ufficio tecnico dell’amministrazione, e quindi secondo 
quanto indicato al co. 3 dell’art. 2.4 del regolamento la relativa determinazione effettuata, e sentiti i 
dipendenti che concordano, 

 
Art. 2.3 _ 
comma 1                  

incentivo percentuali   % caravaggi %  zannini  % 
 (RUP)   
giambartolomei   

 €  1.020,00  25  €         255,00          100  €                255,00  
  40  €         408,00      20  €      81,60  80  €                326,40  
  20  €         204,00  40  €      81,60  30  €      61,20  30  €                  61,20  
  15  €         153,00  15  €      22,95  15  €      22,95  70  €                107,10  
         €    104,55     €    165,75     €                749,70  

 
dato atto che l’importo sopra richiamato trova copertura comunque nella somma stanziata per 

l'esecuzione del progetto, il tutto nel rispetto del co. 3 art 132 del d.lgs 163/06 e ss.mm. e ii.; 
 
RITENUTO necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate; 

 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è deliberato  l’ “Approvazione 

Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017; 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è approvato e assegnato il PEG 

anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
visto il d.lgs 163/06; 
viste le leggi regionali n.21 del 23 aprile 1987, n. 15 del 28 aprile 1994 e n. 11 del 2 agosto 2006; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
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, Testo Unico Enti Locali; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
verificata la regolarità degli atti e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli stessi; 
 
 



DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. di liquidare, relativamente ai Lavori per “Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata_I° 
Stralcio_Portonovo_” ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n° 163/06, la somma complessiva pari a € 1.020,00 
comprensiva degli oneri riflessi, ripartita come di seguito indicato: 

 

NOMINATIVO COMPENSO LORDO DA 
LIQUIDARE 

Marco Zannini € 165,75 

Ludovico Caravaggi Vivian € 104,55 

Roberta Giambartolomei € 749,70 

TOTALE  € 1.020,00 
 
3. di dare atto che la spesa  di € 1.020,00 trova copertura finanziaria al cap.0502.22.001 imp.2016/67 
RP bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102. 
 
 

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 0905.22.001 
imp.2016/67 RP bilancio 2017_2019 annualità 2017 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102). 

 
Sirolo, lì  29/08/2017 
 

                       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 06/09/2017 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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