
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 12 
 
Oggetto: Opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA _ I°   

Stralcio funzionale. Area PORTONOVO”. Realizzazione targa per ipo/non vedenti.  
Liquidazione fattura. 

  
Data 19/07/2017 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Luglio, 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  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 per la “Realizzazione di percorsi per una 
utenza ampliata _ I° Stralcio funzionale. Area Portonovo”ed il relativo quadro economico. 

   
Che con Determina del Responsabile Tecnico n.02 del 31/03/2016 è stata dichiarata definitivamente 

aggiudicataria dell’appalto la Ditta Conero per l’Ambiente Soc. Coop. Agr. Sociale ONLUS_via della 
Repubblica N. 1_60020 Sirolo (AN) 

Che i lavori sono stati consegnati in data 28/04/2016 con verbale in pari data. 
 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.145 del 08.09.2016 venivano approvati il progetto di 
variante e la perizia di variante suppletiva del progetto di REALIZZAZIONE DI PERCORSI  PER 
UNA UTENZA AMPLIATA_primo stralcio funzionale_Area PORTONOVO e relativo quadro 
economico di variante; 
 

che il progetto di variante tra le opere che devono essere eseguite prevede anche la realizzazione di 
targhe per ipo/non vedenti da posizionare sulle bacheche dislocate in vari punti di Portonovo e mappa 
tattile di orientamento per ipo/non vedenti; 
 
 che con determina del Responsabile Tecnico n 26 del 20.10.2016  il servizio per la realizzazione di 10 
targhe tattili in alluminio cm 21x7  nonché  una mappa tattile in PVC monoblocco di dimensioni cm è 
stato affidato alla Ditta Archimedes 181 srl , via Archimede, 181 00197 Roma, P.IVA 10831211007, per 
un importo totale del servizio pari a €1.882,40  IVA 4% compresa e prevista per il superamento delle 
barriere architettoniche, come da offerta migliorativa pervenuta in data 20.10.2016 ns prot.n.4052. 
 
Dato  che 
 dopo la consegna delle targhette realizzate si è riscontrato un mero errore materiale nella targhetta 
sulla bacheca presente nell’area di sosta attrezzata del Lago Profondo, relativa  alla non corretta scrittura 
del nome in italiano della pianta del Marisco; 
 
Vista  
 la necessità di esporre la targhetta con il nome esatto della pianta, si è reso indispensabile ricorrere alla 
ristampa della stessa. A tale scopo il Direttore dei Lavori ha  richiesto alla Ditta Archimedes 181 di 
offrire  un prezzo ridotto sulla realizzazione della medesima targhetta. 



 
Dato che  
 a seguito di scambio di mail finalizzate a concordare un prezzo, la Ditta  ha proposto un prezzo che 
copre esclusivamente le proprie spese vive di produzione e pari a € 40,00 oltre a iva  4%, che il Direttore 
del Lavori con mail in data 27.03.2017 ha accettato, inviando la conferma d’ordine; 
 
Visto che  
 il servizio è stato correttamente eseguito e portato a termine in tempi brevi come richiesto ed a regola 
d’arte; 
 
Dato che  
 è stata acquisita al ns prot. n. 1840 del 02.05.2017 la fattura della Ditta Archimedes 181 n. FE 03/2017 
del 30/03/2017, dell’importo complessivo di € 41,60, IVA 4% compresa. 
 
Visto quindi il DURC in data 07.06.2017, ns prot. n2349, acquisito dagli uffici, dal quale risulta che la 
ditta Archimedes 181 srl è in regola con il versamento dei contributi; 
 
Richiamato che il servizio in oggetto fa riferimento al codice CUP  B43J13000630002 dell’appalto 
principale di lavori; 
 
Dato atto che 
 essendo il servizio inferiore al 5% dell’importo dell’intero contratto stipulato da questo Ente con la 
Ditta Archimedes 181, autorizzato dal Direttore dei Lavori, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il 
codice CIG resta il seguente: Z031B7F246. 

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

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi 

come materialmente trascritta ed approvata; 
2) di liquidare la fattura n. FE 03/2017 del 30/03/2017 della Ditta Archimedes 181 srl, via Archimede, 

181 00197 Roma, P.IVA 10831211007, dell’importo complessivo di € 41,60, IVA 4% compresa, per 
il servizio di realizzazione della targa tattile “Il Marisco” per ipo/non vedenti; 

3) di dare atto che la suddetta somma rientra tra le somme a disposizione dell’amministrazione 
ricomprese nel quadro economico del progetto di Variante  e trova copertura al cap.0502.22.001   
imp.2016/67 bilancio 2017_2019 annualità 2017 RP (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 
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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 
bilancio 2017_2019 annualità 2017 RP  imp.2016/67 (ex cap.250.000.1 ex imp.2015/102). 
 

Sirolo, lì 19/07/2017 
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 28/09/2017 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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