
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 36 
Oggetto: Intervento di riparazione e manutenzione urgente serrande Centro Visite  - Ditta Officine Paggi s.n.c.  
               Determina a contrarre 
 
Data 18/12/2017 
 
L'anno duemiladiciassette,  il giorno diciotto del mese di Dicembre, 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; 
  Vista la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione della serranda non funzionante e bloccata 
pertinente uno degli accessi alla sala conferenze del Centro Visite del Parco del Conero ed alla lubrificazione di 
quelle malfunzionanti pertinenti l’ingresso principale della sopracitata struttura; 
  Ritenuto opportuno, considerato l’importo presunto della spesa, effettuare il ricorso alla procedura delle 
acquisizioni in economia tramite affidamento diretto ad una ditta che è a conoscenza del sistema di 
funzionamento e di chiusura del Centro Visite del Parco del Conero; 
  Tenuto conto che in data 07/12/2017 si richiedeva alla ditta Officina Paggi ai Alberto e Vittorio Paggi S.N.C. – 
Via del Lavoro 4 – 60125 Ancona P.IVA 02128810427 un preventivo di spesa per la di riparazione e 
manutenzione urgente della serranda della sala conferenze e per  la lubrificazione di quelle pertinenti l’ingresso 
principale del Centro Visite del Parco; 

  Che la ditta Officina Paggi ai Alberto e Vittorio Paggi S.N.C., in data 14/12/2017 – Via del Lavoro 4 – 60125 
Ancona P.IVA 02128810427 ha inviato l’offerta (ns. Prot: n. 4874/2017) relativa alla riparazione e lubrificazione 
delle sopracitate serrande al costo di di € 940,00 + IVA 22% più imprevisti ed economie per €265,00 + iva; 

Ritenuta congrua l’offerta presentata ed in linea con la valutazione di mercato; 
  Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
   Visto 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 “Riparazione 
e manutenzione serrande Centro Visite” il codice CIG che per la fornitura di servizi è il seguente ZC8215A889; 

Evidenziato che l’onere complessivo del quale trattasi trova collocazione nei fondi che saranno assegnati al 
Direttore con specifico riferimento alla dotazione finanziaria del Capitolo 0106.13.010 del Bilancio di previsione 
2017_2019 annualità 2017; 

Vista la determinazione direttoriale n. 136 del 17/12/2014 con la quale vengono attribuite le funzioni per 
l’emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni 
amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 
   Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 con 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 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 su proposta dal responsabile del procedimento; 

 



D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente; 
2. di incaricare la ditta Officina Paggi ai Alberto e Vittorio Paggi S.N.C., in data 14/12/2017 – Via del 

Lavoro 4 – 60125 Ancona P.IVA 02128810427 per l’urgente riparazione della serranda pertinente la sala 
conferenze del Centro Visite del Parco del Conero ed alla lubrificazione di quelle pertinenti l’accesso 
principale della sopracitata struttura;  

3. di impegnare l’importo complessivo pari ad € 1.470,00 iva inclusa, in relazione agli interventi di cui alla 
presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 0106.13.010 “Centro Visite” del bilancio di 
previsione 2017_2019 annualità 2017; 

4. di trasmettere la presente determinazione, all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 

     Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
              F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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IL RESPONSABILE DEL 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 0106.13.010 del Bilancio di 
previsione 2017_2019 annualità 2016 imp. 2017/203 
 
Sirolo, lì 19/12/2017 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 19/12/2017ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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