
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 30 
 
Oggetto: affidamento servizio per la predisposizione dei testi per la stampa delle tabelle didattico 

educative e grafico per la stampa delle tabelle didattico educative REM  
 
Data 30.10.2017 
 
L'anno duemiladiciasette, il giorno trenta del mese di Ottobre, 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 determina direttoriale n.241 dell’11/12/2012 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; 

 
Con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 52/12 e 25 /13 è stato approvato il protocollo di intesa 

denominato “REM (rete Ecologica Marche) – attuazione Macro Progetto Parco del Conero” 
successivamente sottoscritto oltre che dall’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO anche dalla 
REGIONE MARCHE, dalla PROVINCIA DI ANCONA, dal Comune di Agugliano, dal Comune di 
Ancona, Dal Comune di Camerano, dal Comune di Castelfidardo, dal Comune di Loreto, dal Comune di 
Numana, dal Comune di Offagna, dal Comune di Osimo e dal Comune di Polverigi; 
 

il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto e quindi registrato presso la Regione Marche con 
protocollo 400.180/2010/BRE_08/6 id 6893205 (n. proc. 310 data proc. 03/01/2014);   
 

con delibera del consiglio direttivo n. 45 del 14/03/2017 è stato approvato il documento 
denominato “Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete Ecologica Marche nell’area del 
Conero”; 

 
con delibera del consiglio direttivo n. 120 del 24/07/2017 è stato approvato lo “SCHEMA DI 

ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”; 
 
che in data 17/10/2017 è stato firmato l’accordo per effetto delle seguenti delibere: Ente “Parco 

Naturale del Conero” - Soggetto Promotore come da Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 120 del 
24/07/2017 firma del Direttore Marco Zannini; Comune di Agugliano come da Deliberazione di Giunta 
n. 91 del 10/10/2017 firma del Responsabile 3° Settore “Tecnico-Urbanistico” arch. Tommaso 
Moreschi; Comune di Ancona come da Deliberazione di Giunta n. 550 del 10/10/2017 firma del 
dirigente Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e  Mobilità Urbana, Progetti 
Speciali, Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili) arch. Claudio Centanni; Comune di 
Camerano come da Deliberazione di Giunta n. 122 del 05/10/2017 firma del Responsabile del II Settore 
– Gestione del Territorio e del Patrimono Ing. Roberto Cittadini; Comune di Numana come da 
Deliberazione di Giunta n. 143 del 12/09/2017firma del Responsabile della IV^ U.O. -Servizi 
Tecnici/Protezione Civile Geom. Enrico Trillini; 

 

http://paleo.intra/PaleoR_MARCHE/ProtocolloOutEdit.aspx?ID=6186149


considerato che,  
nel verbale del tavolo tecnico svolto il giorno 29 Settembre 2017 ore 09,30 presso il Centro Visite 

dell’Ente Parco del Conero veniva indicato che : 
“è necessario che nei luoghi dove saranno realizzati gli interventi sia installata apposita cartellonistica che 
descriva il progetto REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione macroprogetto Parco del Conero; 
ritiene che per la realizzazione della cartellonistica sia necessario prevedere dei testi ed una grafica 
comune e propone quindi di incaricare dei professionisti che possano realizzare tale cartellonistica. 
Propone altresì che sia individuata una spesa massima di € 4.000,00 da impegnare da parte dell’Ente 
Parco del Conero per la realizzazione della suddetta cartellonistica sempre all’interno degli 80.000,00 € e 
quindi individuare per ciascuno dei 4 Comuni un contributo di € 19.000,00. 
tutti i partecipanti sono concordi con tale proposta. 
Si decide che la parte di divulgazione del progetto con la realizzazione di tabelle monitorie informative 
divulgative possa essere così riassunta: 
- servizio grafico per la stampa delle tabelle didattico educative € 700,00 circa 
- servizio per la predisposizione dei testi per la stampa delle tabelle didattico educative € 900,00 circa 
- fornitura tabelle didattico educative della dimensione di cm 29,7 x 42_ con pellicola di stampa 
informativa e divulgativa. E' compreso la fornitura ed il trasporto e quanto altro occorre per dare la 
fornitura finita tabella n. 16 x € 100,00= € 1.600,00 per un totale netto di € 3.200 più iva al 22% 704,00 
più imprevisti ed arrotondamenti € 4.000,00”. 
 
ciò premesso e considerato si ritiene  

per la realizzazione della cartellonistica di cui sopra individuare due figure professionali: 
una per il servizio grafico per la stampa delle tabelle didattico educative per cui,  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 Z3C208821C 

 
e una per il servizio per la predisposizione dei testi per la stampa delle tabelle didattico educative, che 

per i 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 ZB12088245  

 
dato che l’importo dei servizi è al di sotto dei 40.000,00 e quindi al di sotto delle soglie comunitarie 

di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016; 
vista la possibilità, per i motivi di cui sopra ed ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 

(nuovo codice degli appalti e delle concessioni), di affidare il servizio di cui all’oggetto con procedura 
semplificata mediante affidamento diretto, fermo restando, ai sensi dell’art 37 del medesimo decreto, 
l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza.  

dato che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione del codice degli 
appalti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure”, come previsto dall’art.9 co.3 del D.L n.66/2014 convertito, con 
modificazioni, dalla L.89/2014 e come successivamente modificato dall’art.1,co.499 della Legge 
208/2015 (stabilità 2016) 

Verificato che ai sensi dell’art 1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 di stabilità per l’anno 2016) 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere agli acquisti di beni e servizi esclusivamente 
tramite strumenti telematici viene meno per affidamenti al di sotto dell’importo di € 1.000,00 come per i 
casi in questione. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34111898
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34111939
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


Quindi, visti i curriculum vitae e la specializzazione degli stessi si intende affidare alle seguenti ditte i 
due servizi: 

- Cerigioni Silvia residente in Via Molino Chiaravalle (AN) per il servizio grafico per la stampa 
delle tabelle didattico educative per un importo netto di € 700,00 

- Terre.it - spin-off di UNICAM – di L.go Decio Filipponi n° 30/A, Palazzo Costa, 62028 
Sarnano (MC) per il servizio di predisposizione dei testi per la stampa delle tabelle didattico 
educative per un importo netto di € 900,00 

 
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 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  affidare il servizio tecnico grafico per la stampa delle tabelle didattico educative per un importo 

netto di € 700,00 più contributi pari al 20% del netto per un totale di € 840,00 alla ditta Cerigioni Silvia; 
3) di  affidare il servizio tecnico per la predisposizione dei testi per la stampa delle tabelle didattico 

educative per un importo netto di € 900,00 più contributi al 22% per un totale di € 1098,00 alla ditta 
Terre.it 

4) di  dare atto che l’importo è da imputare al capitolo 0905.22.032 imp.2016/79 bilancio di previsione 
2017_2019 annualità 2017 RP (ex cap.255.003.2 ex imp.2015/315). 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

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 

F.to 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 0905.22.032 
imp.2016/79 RP bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 (ex cap.255.003.2 ex imp.2015/315). 

 
Sirolo, lì 30/10/2017 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 



Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

=========================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 27/11/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
=========================================================== 
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