
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 17 
 
Oggetto:  Lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco_2013”. Liquidazione fatture e svincolo 

polizze. 
 
Data 23.08.2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitré 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; 
 
Premesso altresì che 

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 113 del 18.06.2013 è stato approvato il Progetto definitivo-
esecutivo per lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco _2013  

con Determinazione Responsabile Tecnico n.17 del 05.7.2013 è stata indetta la procedura negoziata 
ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163/06 con il criterio dell’offerta del prezzo 
più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a, decreto 
legislativo n. 163 /06;  

con Determinazione Responsabile Tecnico n. 21 Ottobre 2014 è stata definitivamente dichiarata 
aggiudicataria dell’appalto la ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale 
in Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano e sede amministrativa in via Totti 10- 60131 Ancona  
P.Iva:01300420427,  che ha partecipato alla gara per la proprie ditta consorziata Fito Ars Soc. Coop. _ 
via Sandro Totti 10_60131 Ancona,  P.IVA 01549430427, e che ha presentato l’offerta più vantaggiosa 
per l’Ente, con ribasso pari a 2,80 % (due virgola ottanta per cento); 
  
• il contratto di appalto è stato sottoscritto  in data 01.12.2014    
• i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna in data 01.12.2014; 

 
Dato atto che 
• con Delibera del Consiglio Direttivo n. 167 del 17.12.2015 è stata approvata la  variante supplettiva 

per lavori di manutenzioni di aree verdi e di manufatti inerenti la segnaletica sentieristica del Parco 
danneggiati durante il corso dei lavori, per l’importo di €2´258,77, da assoggettare a ribasso d’asta del 
2,8%, (oltre a IVA di legge 22%), 

• che l’importo finale delle opere  previste dalla suddetta Variante suppletiva ammonta a € 2.196,33 
oltre a IVA 22 %; 

• che in data 24.05.2016 il Direttore dei Lavori chiedeva alla Ditta di provvedere urgentemente allo 
sfalcio dell’area verde nei pressi dell’area umida realizzata dall’Ente Parco di cui l’importo finale è 
pari a € 307,47 oltre a IVA 22 %;  

• che in data 8 febbraio 2016 il Direttore dei Lavori chiedeva alla Ditta di provvedere urgentemente ad 
effettuare un intervento urgente per la messa in sicurezza della segnaletica istallata dall’Ente Parco 
del  Conero relativa alla presenza di fauna vagante e dotato di lampeggiatori ubicato sulla SP 23, per  
l’importo finale pari a € 300,00 oltre a IVA 22 % . 



 
Visto lo Stato Finale e la relazione sul conto finale dei lavori, redatti dal Direttore Lavori arch. Roberta 
Giambartolomei e dalla medesima sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento,  approvati 
con Determina del Responsabile Tecnico n. 09 del 05.07.2016, per l’importo complessivo   €. 35.948,40 
cosi ripartito:  

- Importo dei lavori eseguiti       €. 33.065,49  
- Importo di n° 3 liste in economia       €.   2.882,91  
Per un totale, al netto del ribasso d’asta del 2,800%, di   €  34.961,97 
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi   €. 31.496,96 

Resta il credito netto totale dell’impresa pari a  €    3.465,01    
Visto      

che la Ditta Consorzio Marcheverdi  Soc. Coop. Agr. e For. , Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano 
(An), C.F. e P.IVA   01300420427,  ha fatto pervenire :   
• la fattura n. 108 del 31.12.2015,  ns prot. 295/16 in data 01.02.2016, di importo complessivo di € 

806,68 IVA 22% compresa _  relativo al III e ultimo stato di avanzamento del Lavori_ CIG   
Z9B0A99F99; 

• la fattura n. 9 del 09.05.2017, ns prot. 1993/17   in data 11.05.2017, relativa alla lista in economia 
della Variante suppletiva di importo complessivo pari a €2.679,52, IVA 22% compresa_CIG   
Z9418A2A98; 

• la fattura n.11 del 09.05.2017, ns prot. 1994/17 in data 11.05.2017 , relativa alla rimozione del 
cartello pericolante sulla SP 23 di importo complessivo pari a €366,00 IVA 22% compresa _ CIG   
Z9B0A99F99; 

• la fattura n.10 del 09.05.2017, ns prot. 1995/17  in data 11.05.2017 relativa allo sfalcio dell’area 
umida presso il fiume Musone di importo complessivo pari a €375,13 IVA 22% compresa _ CIG   
Z9B0A99F99 

 
Ricordato  che 

con Determinazione Responsabile Tecnico n. 01 del 25.02.2016 è stata liquidata alla Ditta 
Consorzio MARCHEVERDI la fattura n. 49 del 27/07/2015 acquisita al ns prot. n. 3164/16, di 
importo pari a €  19.052,01 di cui  € 3.435,61 per  IVA 22%, relativa al I° Stato di Avanzamento dei 
lavori; 

con Determinazione Responsabile Tecnico n. 06 del 13.06.2016 è stata liquidata alla Ditta 
Consorzio MARCHEVERDI la fattura n. 67 del 04.09.2015 acquisita al ns prot. n. 430, di importo pari 
a €  20.180,39, di cui  € 3.639,09 per  IVA 22%, relativa al II° Stato di Avanzamento dei 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 Z9B0A99F99 (come modificato a 
seguito di richiesta all’ANAC, per mero errore materiale) e che per la variante suppletiva, Lista in 
economia n. 1  il codice CIG è il seguente Z9418A2A98  

che non si rende necessario versare il contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per 
la procedura di indizione della gara in quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00; 
 
Richiamato  il codice CUP che è il seguente B49G13000140005; 

 
che gli importi sopra richiamato trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione 

dell'opera, e precisamente al Capitolo 0905.22.021 imp.2015/133 RP(ex capitolo 255.003.0 
imp.2014/82) bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017; 

 
che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da Documento Unico di Regolarità 

Contributiva DURC acquisito in data 10.08.2017 ns prot. 3330/17 
 

Dato atto  



che i lavori di cui sopra sono stati conclusi ed è stato emesso certificato di Regolare Esecuzione 
a firma dall’arch. Roberta Giambartolomei in qualità di Direttore dei Lavori, approvato con Determina 
del Responsabile Tecnico n. 09 del 05.07.2016, da cui risulta che gli stessi sono stati effettuati con piena 
soddisfazione dell’Ente; 

 
che la ditta affidataria ha regolarmente presentato: 
• fidejussione assicurativa della società Unipol Sai n.2518/96/102121049 in data 

07.11.2014.dell’importo di €1.607,89  per la cauzione definitiva 
• polizza  C.A.R. di assicurazione della società Unipol Sai n. 2518/88/102125143 in data 

21.11.2014 per l’importo di euro 200,00 (duecento/00), che tiene indenne la stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,   

 
Ritenuto possibile, sentito il Responsabile del Procedimento, Arch. Roberta Giambartolomei, dare 
corso alla liquidazione delle fatture;  
 
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 Capitolato Speciale d’Appalto; 
visto il D. M. 19 aprile 2000 n. 145Capitolato Generale d’Appalto; 
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 provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) di liquidare le fatture : 
•  n.108 del 31.12.2015 ns prot. 295/16 relativo al III e ultimo stato di avanzamento del Lavori, di 

importo complessivo di € 806,68 IVA 22% compresa _  CIG   Z9B0A99F99 
• n.9 del 09.05.2017 ns prot. 1993/17  relativa alla lista in economia da Variante supplettiva di 

importo complessivo di €2.679,52, IVA 22% compresa_ CIG   Z9418A2A98 
• n.11 del 09.05.2017 ns prot. 1994/17 relativa alla rimozione del cartello pericolante sulla SP 23 di 

importo complessivo pari a €366,00 IVA 22% compresa _ CIG   Z9B0A99F99 
• n.10 del 09.05.2017 ns prot. 1995/17 relativa allo sfalcio dell’area umida presso il fiume Musone di 

importo complessivo pari a €375,13 IVA 22% compresa _ CIG   Z9B0A99F99 
 

3) di confermare che la spesa è imputata al Capitolo 0905.22.021 imp. 2015/133 RP  (ex cap.255.003.0 
imp.2014/82) bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017;  

 
4) di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze a favore della Ditta Consorzio MARCHEVERDI 

Soc. Coop. Agr. e For.  
• fidejussione assicurativa della società Unipol Sai n.2518/96/102121049 in data 

07.11.2014.dell’importo di €1.607,89 ;   
• polizza C.A.R. di assicurazione della società Unipol Sai n. 2518/88/102125143 in data 

21.11.2014 per l’importo di euro 200,00 (duecento/00); 
 



5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

La presente determinazione viene 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 0905.22.021 
imp.2015/133 RP  (ex cap.255.003.0 imp.2014/82) bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017. 

 
Sirolo, lì 23/08/2017 
 
              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 28/08/2017 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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