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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 16 
 
Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA  DEL 

PARCO REGIONALE DEL CONERO - I° STRALCIO”_ Risoluzione del contratto 
(art. 108 comma 3, D.lgs. 50/2016). 

 
Data: 22.05.2018   
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Maggio,  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 Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 vengono attribuite le 
funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 

 
Richiamate 

la Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 è stato approvato il Progetto 
definitivo-esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL 
PARCO NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, redatto in conformità ai 
combinati disposti del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per un importo  
pari a euro 29.456,00 (ventinovemilaquattrocentocinquantasei/00), di cui euro 589,12  
(cinquecentottantanove/12) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 9.906,05 
(novemilanovecentosei/05 ) per costi della manodopera non soggetti a ribasso,  euro 6.477,97 
(seimilaquattrocentosettantasette/97) per somme a disposizione dell’amministrazione, per un importo 
complessivo del quadro economico pari a 35.933,97; 

 
la  Determinazione del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013, a contrarre;   

 
la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 65 del 06.12.2013 di aggiudicazione definitiva 

effettuata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/06, alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale 
P. I.V.A.   00848780425 che ha offerto un ribasso del 3,18% (tre, diciotto%) sull’importo a base di gara e 
pertanto un importo netto pari ad euro 28.853,05 (ventottomilaottocentocinquantatre/05). 

 
Visto il contratto, tra il Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero, Dott. Zannini Marco, ed il sig. 
Paolo Petruio legale rappresentate della ditta ALTESINO, sottoscritto in data  09.12.2013; 
 
Dato atto che 

In data 17.03.2014 il Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei ha effettuato le verifiche 
antecedenti la consegna dei lavori con la sottoscrizione di specifico Certificato delle verifiche  (art. 106.  
D.P.R.  n. 207/10) ed ha effettuato la consegna dei lavori con la sottoscrizione di specifico Verbale di 
consegna (art. 154 D.P.R.  207/2010) in pari data.  

Con Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 09.07.2014 è stata approvato il verbale di 
sospensione dei lavori n. 1  ;   

Con Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 24.09.2014 è stato approvato il verbale di 
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ripresa dei lavori n. 1 e gli stessi  sono ripresi regolarmente; 
Con Determina del Responsabile Tecnico n.23 del 21.10.2014 è stata approvato il verbale di 

sospensione dei lavori n. 2 per l’adeguamento dei tracciati dei sentieri del Parco alla Carta 
dell’Accessibilità che ha richiesto la redazione di una Variante progettuale ;  
  
 con la suddetta sospensione, avendo la ditta maturato l’importo previsto dal contratto per il 
pagamento di uno stato di avanzamento, sono stati contabilizzati i lavori eseguiti fino alla data del  
21.10.2014 ed emesso il  I° SAL;   
 
dato altresì atto che 

con Provvedimento del Presidente n. 24 del 23.11.2015 è stato approvato il PROGETTO DI  
VARIANTE dei lavori in oggetto, redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei, ai fini dell’adeguamento 
del tracciato dei sentieri del Parco interessati dal progetto, individuati sulla base dell’indicazione del CAI, 
al tracciato approvato con la Carta dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco; 
  che la Variante ha modificato l’importo delle opere ma l’importo complessivo dell’opera resta 
invariato e pari a € 35.933,97, come da quadro economico originario del progetto approvato con 
Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012; 
 
 con determina del Responsabile Tecnico n. 18 del 24.11.2015, venute meno le cause della 
precedente sospensione, è stato approvato il verbale di ripresa dei lavori n. 2 e gli stessi sono ripresi 
regolarmente fino al 03.12.2015 per tutte le parti non direttamente interessate dal progetto di Variante 
legato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza e del Comune di 
Ancona. 
 la necessità di provvedere alla modifica dei tracciati con una VARIANTE al progetto, ha 
comportato l’attesa,  per il completamento dei lavori, fintanto che non fosse depositata presso le 
amministrazioni di riferimento territoriale di Ancone e Sirolo, la relativa S.C.I.A. per l’inizio delle attività, 
e quindi, per via del procrastinarsi dei tempi, sono stati contabilizzati i lavori eseguiti fino alla data del 
03.12.2015 ed emesso il II° SAL. 
   la S.C.I.A è stata depositata presso i comuni di Ancona e Sirolo in data 22.03.2016 e 
immediatamente la ditta è stata sollecitata dal Direttore dei Lavori Arch. Roberta Giambartolomei a 
riprendere i lavori e terminarli nel più breve tempo possibile. 
 

Dopo vari solleciti sia per le vie brevi che tramite mail, e dopo alcuni incontri con i referenti, in 
data  07.06.2017, il Direttore dei Lavori Arch. Roberta Giambartolomei ha ulteriormente ribadito alla 
Ditta l’urgenza di provvedere a terminare il lavoro della segnaletica come definito durante gli incontri;   

Da ultimo, con mail in data 12.09.2017, la medesima ha chiesto notizie circa l’andamento dei 
lavori, senza ottenere riscontro.   
  
Essendo quindi giunti alla data odierna senza che l’appalto sia stato completato, risultando la 
Ditta inadempiente alle obbligazioni contrattuali, come relazionato dal Direttore dei Lavori, 
sussistono gli estremi per procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 3  
del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016. 
 
A tutt’oggi la ditta ha percepito gli importi relativi ai due stati di avanzamento liquidati come 
segue:  
 
 con determina del Responsabile Tecnico n.30 del 16.12.2014 è stata liquidata alla ditta Altesino 
la fattura n. 40/2014 del 02.12.2014 di importo € 19.002,27, di cui Euro 1.727,48 per IVA 10% al netto 
del ribasso d’asta del 3,18 % e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni,  acquisita al prot. 
dell’Ente al n. 4666 in pari data, attinente il I° SAL di lavori eseguiti fino al giorno 21.10.2014,     

con determina del Responsabile Tecnico n.14 del 05.08.2016 è stata liquidata alla ditta Altesino  
la fattura n. 9 del 24/02/2016 di importo € 9.714,60, di cui €883,14 per IVA 10%, al netto del ribasso 
d’asta del 3,18 % e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al prot. dell’Ente al n. 
828/2016, attinente il II° SAL di lavori eseguiti fino al giorno 03.12.2015 ai lavori.   
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I lavori di completamento potranno essere affidati mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 2 
lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. previa verifica, da parte Direttore dei Lavori dello stato di consistenza 
dei lavori eseguiti da parte della Ditta Altesino e del conto finale degli stessi. 
 
Ritenuto quindi opportuno doversi provvedere in merito; 
  
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; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
 

DETERMINA 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
2) di dichiarare il contratto con la  Ditta Altesino  Soc. Coop. Agricola e Forestale, Via Cerquetto n°49, 

60040 Genga (AN), relativo ai lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA 
SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”, risolto ai 
sensi dell’art. 108 comma 3  del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016; 

3) di dare mandato al Direttore dei Lavori di verificare lo stato di consistenza  dei lavori eseguiti da 
parte della Ditta Altesino; 

4) di provvedere al completamento del lavoro oggetto dell’appalto mediante una nuova procedura di 
cui all’art 36, comma2, lettera a) del D.lgs.50/2016; 

5) di richiamare che la copertura finanziaria è da attribuire al cap.0905.22.021 imp.2016/73 gestione 
provvisoria 2018_2020 annualità 2018(ex cap.255.003.0 ex imp.2015/130 ); 

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa ulteriori rispetto al 
quadro economico del progetto approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Commissario Straordinario per la presa visione  
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
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 23/11/2018 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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