
   

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 9 
OGGETTO: Progetto “Parchi e aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali 

D.G.R. n. 1370 del 01/10/2012 – Stampa pannelli didattico divulgativi da installare presso il 
CV dell’Ente sezione Archeologia-Diorama Tomba Picena 

 
 Data 23/05/2017 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Maggio, 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; 
      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; 
 
Considerato che con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 10/01/2013 avente per oggetto “Parchi e 
aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali anno 2012” è stato deliberato di 
partecipare al finanziamento di cui alla LR.4/10 DDGR 673/12 e 1370/12 Parchi e aree archeologiche: 
collaborazione con i parchi e le riserve naturali; 
       che con lo stesso atto è stata approvata la scheda progetto SCHEDA PROGETTO D.G.R. n. 1370 
del 01/10/2012 Parchi e aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali che prevede 
la realizzazione di pannelli descrittivi delle più note emergenze archeologiche ricadenti all’interno 
dell’area Parco; 
 
Dato atto che con delibera di Consiglio Direttivo n.160 del 27/08/2013 è stato deliberato la modifica 
della Scheda Progetto “Parchi e aree archeologiche: collaborazione con i parchi e le riserve naturali anno 
2012” con la ricostruzione di un diorama di una tomba picena con corredo funerario pertinente il 
percorso espositivo del Centro Visite del Parco; 
        che per garantire una corretta ed esaustiva fruizione della sezione “Archeologia-diorama tomba” del 
percorso espositivo del Centro Visite del Parco del Conero è necessaria la stampa e l’installazione di 
alcuni pannelli fotografici didattico-informativi in PVC adesivo accoppiato a pannello in forex da 5mm di 
vari formati; 
 
Constatato che per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, il D.Lgs. 52/2012 art.7 comma 2, convertito nella Legge n.94/2012, in caso di assenza di 
apposita convenzione CONSIP, ha introdotto l’obbligo di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti 
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328; 
Visto che, ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 per i lavori di importo 
inferiore ad €40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 



   

          che il vigente Regolamento del Parco Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi approvato con Provvedimento del commissario straordinario n.111/2012 prevede l’affidamento 
diretto fino a €20.000,00 così come indicato all’Art.4 comma 7 “Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un 
unico operatore economico, individuato anche con modalità diverse da quelle di cui all’articolo 5, esclusivamente le procedure 
di acquisizione di importo fino a €20.000,00”; 
 
Verificato che il prodotto così come sotto descritto e nelle specifiche caratteristiche  non è presente né in 
CONSIP né in MEPA; 
 
Tenuto conto che si sono invitate, tramite posta elettronica, numero 3 aziende a presentare un’offerta per 
la stampa di n. 11 PANNELLI FOTOGRAFICI formato 100 X 70 cm su PVC adesivo, laminazione anti 
UV, accoppiata a pannello in forex da 5mm e di n. 01 PANNELLO FOTOGRAFICO formato 50x70 
cm su PVC adesivo, laminazione anti UV, accoppiata a pannello in forex da 5mm; 
        che le 3 aziende invitate: Ditta Nonsolostampa con sede ad Ancona (An) Via Ugo Tombolesi, 8 
P.Iva: 01331150423, Ditta Impronta di Matteo Vergani con sede legale ad Ancona (An) S. da Vecchia del 
Pinocchio, Ditta Tipografia con sede ad Osimo (An) Via delle Querce snc P.Iva: 01162170425, hanno  
risposto alla richiesta;  
 
Visto che, delle offerte pervenute, è risultata la più conveniente quella presentata dalla ditta 
Nonsolostampa con sede ad Ancona (An) Via Ugo Tombolesi, 8 per un costo complessivo di €491,80; 
 
Sopraggiunta la necessità, per finalità didattico-turistiche, di installare i suddetti pannelli anche su 
postazioni mobili per garantire e migliorare le attività del Centro Visite del Parco; 
considerato che ora l’Ente è nella possibilità economico finanziaria di poter concludere la stampa dei 
suddetti pannelli così come da offerta presentata dalla Ditta Nonsolostampa; 
 
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 “Stampa pannelli didattico divulgativi” il codice CIG è il seguente ZC91EBBD93; 
 
Verificata la regolarità contributiva della ditta Nonsolostampa (DURC ns. prot.2179 del 23/05/2017);  

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 2017 in cui si è approvato il bilancio di 
previsione 2017_2019 annualità 2017; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017  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; 
 
ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di affidare alla ditta “Nonsolostampa” la stampa dei pannelli fotografici di formati vari su materiale 

PVC adesivo con laminazione anti UV accoppiata a pannello in forex da 5 mm, come da preventivo 
presentato per un importo complessivo di €491,80 + Iva (€600,00 iva compresa); 



   

3) di dare atto che la somma complessiva di € 600,00 trova copertura al capitolo  0502.22.001 (ex 
cap.250.000.1)  impegno 2015/93 per €63,82, impegno 2015/98 per €91,00, impegno 2015/99 per € 
314,60 ed al capitolo 0106.22.004 (ex cap. 250.000.3) impegno 2015/105 per € 104.50, impegno 
2015/106 per €26,08. 
 

 
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  0502.22.001 
(ex cap.250.000.1)  impegno 2015/93 per €63,82, impegno 2015/98 per €91,00, impegno 2015/99 per € 
314,60 ed al capitolo 0106.22.004 (ex cap. 250.000.3) impegno 2015/105 per € 104.50, impegno 
2015/106 per €26,08. 
 

Sirolo, lì  23/05/2017 
                       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 28/06/2017 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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