
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 27 
 
Oggetto: “Lavori di “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di     
                Portonovo_Stralcio S1”_Endoprocedimento per affidamento attività di riutilizzo  
                 terre e rocce da scavo.  
  
Data 15/11/2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Novembre, 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 delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2001 e ss.mm., la 
gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

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; 

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 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; 
 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono 
attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco 
del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian. 

 
Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento del lavoro di 
“Realizzazione di un’area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo_Stralcio S1”, 
arch. Roberta Giambartolomei, di cui il presente affidamento costituisce un endoprocedimento. 
 
Dato che da detto documento istruttorio risulta  

che la Ditta Foglia Germano possiede i requisiti per l’attività di riutilizzo delle terre e rocce 
provenienti dallo scavo per la realizzazione di un’area umida in ampliamento al Lago Grande di 
Portonovo; 

che è stato acquisito il DURC in data 15.10.2018 ns prot. 3709, dal quale risulta essere in regola 
con i versamenti contributivi; 

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG che è il seguente 
Z1225BD2B1 

che il Codice CUP resta lo stesso del lavoro principale B37B14000290005 
 

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.P.R. 120/2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 



DETERMINA 
 
 La premessa ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 di affidare, ai sensi dell’art 36, co.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  l’incarico per il 

riutilizzo, entro il 30 novembre 2018, delle terre e rocce da scavo proveniente dai lavori di 
“realizzazione di un’area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo_Stralcio 
S1”, alla ditta Foglia Germano, C.da Rambona 17/D 62010 Pollenza (MC), C.F. 
FGLGMN66S10F567G,  P.IVA 00965200439, per un importo dei lavori pari a € 5412,63 oltre a 
IVA 22%, per un totale di € 6.603,41. 
 

 Di dare atto che la spesa resta imputata al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75 RP Bilancio di 
previsione  anno 2018-2020 annualità 2018; 

 
 Di far sottoscrivere alla Ditta Foglia Germano,  per accettazione, il presente atto a valere quale 

contratto di affidamento; 
 

 
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 

 
******************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  
 che con delibera n. 124 del 22.10.2014, è stato deliberato di partecipare al bando per  la  

“Selezione di progetti delle Aree Naturali Protette delle Marche finalizzata all’assegnazione di 
contributo per un intervento volto alla realizzazione e il recupero di ambienti umidi (Allegato 1 
della Direttive Habitat) di cui alla DGR n. 696/2014.”  Importo del finanziamento € 48.000,00 
Cap. 42506401/2014; 

 che con medesima delibera n. 124 del 22.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare per 
la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago grande di Portonovo 
redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei; 

 che con Provvedimento presidenziale n. 17 del 06.11.2014 ratificato con delibera di Consiglio 
Direttivo n. 135 del 13.11.2014, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la 
“Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di 
Portonovo”_Stralcio S1”, redatto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale nella persona dell’arch. 
Roberta Giambartolomei; 

  che con medesima delibera è stato disposto di inoltrare  il progetto, accompagnato dalla 
relativa domanda di finanziamento alla Regione Marche entro il giorno 07.11.2014, data di 
scadenza per la presentazione delle candidature per il  finanziamento; 

 
Dato atto  
 che con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n. 

22/BRE del 02/12/2014 , la regione Marche ha finanziato il progetto presentato; 
  che a seguito dell’ottenimento del finanziamento regionale si è dato corso alla stipula di una 

Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo al fine di avvalersi del 



contributo scientifico e tecnico, come previsto nel progetto esecutivo approvato, finalizzato al 
reperimento sul campo, raccolta e moltiplicazione delle specie vegetali non presenti sul 
mercato, per la rinaturazione dell’area oggetto dell’intervento, e conseguente recupero e 
implementazione degli habitat di interesse comunitario presenti; 

 Che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 203/17 del 22.12.2016 è stata approvata la Variante 
al progetto Definitivo/Esecutivo;  

 che l’importo complessivo del quadro economico relativo al PROGETTO DI VARIANTE,  
restava invariato e che quindi non vi è stata la necessità di impegnare somme aggiuntive. 

 che con determina n. 27 del 19.10.2017 a contrarre, è stato  di approvare l’AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e di  INDIRE, per lavori di “Realizzazione di una area 
umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo_Stralcio S1”  una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art.61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art.36 co.9 e 
dell’art 91 del medesimo Decreto Legislativo; 

 che con determina  del Responsabile Tecnico n. 02 del 20.02.2018 di aggiudicazione definitiva 
l’appalto veniva aggiudicato alla Ditta Papa Cesare di Filottrano 

 che il contratto è stato sottoscritto in data 08.03.2018 
 che i lavori hanno avuto inizio in data 03.10.2018 

 
Considerato che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.112 del 15.11.2018 è stata 
approvata la perizia di variante che prevede il seguente nuovo quadro economico: 
  
  
Importo lavori  

 €               25.310,81  
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) (circa 
1,57%)  €                    396,83  
incidenza della manodopera:  circa 38%  €                 9.618,11  
Importo soggetto a ribasso  €               15.295,87  
Ribasso 26,989%  €                 4.128,20  
Importo del contratto al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza e dell'importo della manodopera.  €               21.182,61  

Somme a disposizione  dell'Amministrazione   
1_IVA sui lavori 22 %  €                 4.660,17  
2_IVA sulle spese tecniche e le analisi  €                    791,40     
3_ spese varie per tasse e diritti di segreteria_assicurazioni dei dipendenti  €                    360,00 
4 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA 
compresa  €                           -    
5_ Attività di sperimentazione / Università   Politecnica delle 
Marche_(supporto scientifico al progetto e reperimento/fornitura materiale 
vegetale non presente in commercio)  (non soggetta a IVA)   €               10.000,00  
6_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche  €                 2.500,00  
7_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa  €                    870,00  
8_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per fauna/osservazione)_ 
IVA compresa.  €                    590,41  
9_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%).  IVA compresa .  €                           -    
10_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%  €                    442,00  
11_ ribasso d'asta  €                           -    
12_Oneri per riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di destinazione  

 €                 6.603,41  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               26.817,39  

                                                                                            Totale  €               48.000,00  
 



 
Che il quadro economico della perizia di variante, tra l’altro, alla voce 12 delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione prevede una somma per oneri derivanti dal riutilizzo delle terre e rocce 
provenienti dallo scavo, originariamente non previsti in quanto era stato individuato un sito di 
destinazione del materiale, dotato delle necessarie autorizzazioni, per il quale non erano richiesti 
oneri di riutilizzo.  
La richiesta del comune di Ancona, in sede di istruttoria per il rilascio dei pareri della conferenza di  
servizi, di posticipare l’inizio del  lavori, ha comportato delle difficoltà in quanto alla data prima 
dell’inizio lavori a Ottobre, la Ditta  precedentemente individuata che poteva gestire detto materiale, 
si è resa irreperibile da parte della Ditta esecutrice Papa Cesare, ed è stato necessario, individuare un 
sito di destinazione alternativo. 
 
La ditta Foglia Germano, C.da Rambona 17/D 62010 Pollenza (MC), C.F. FGLGMN66S10F567G,  
P.IVA 00965200439 , comunicata con mail in data 12.10.2018 dalla Ditta Papa Cesare in quanto 
dalla stessa incaricata per noli a caldo, (il contratto tra la ditta Papa Cesare e la Ditta Foglia 
Germano, non si configura come subappalto in quanto l’importo massimo previsto per le 
prestazioni non supera il 30% del valore dell’appalto),  eseguirà il trasporto del materiale. 
 
La medesima Ditta, di cui sono state fatte le verifiche di rito sulla regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC in data 15.10.2018 ns prot. 3709, dal quale risulta essere in regola con i 
versamenti,  risulta iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di commercio di Macerata 
al n. 37483 per la seguente attività: MOVIMENTI TERRA (dal 12.02.1987); RACCOLTA, 
TRASPORTO, RECUPERO E TRATTAMENTO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI DESTINATI AL RIUTILIZZO (dal 21.10.2002).;  
risulta iscritta nell’Albo Nazionale del Gestori Ambientali al numero AN/000583  
risulta iscritta nella white list della Prefettura di Macerata; 
 
La Ditta Foglia attualmente risulta in possesso di Autorizzazione Registro Cave  n. 38 del 
17/06/2010  prot. n.17142 del 17.09.10 e successiva proroga con Autorizzazione R.C.N. n. 41 del 
10.05.2016 per ulteriori cinque anni, per il progetto di “ESCAVAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOC. S. CARLO ai sensi della L.R. 71/97”, 
rilasciata dal Comune di Treia. 

 
Per quanto sopra, 

sentita la stessa ditta Foglia circa la disponibilità a farsi carico del riutilizzo delle terre e rocce da 
scavo, nel sito dalla stessa gestito per il recupero della cava, entro e non oltre il termine del 30 
Novembre 2018; 

dato che per la Ditta Foglia ciò comporta degli oneri di movimentazione, scavo e 
rimodellazione delle terre e rocce presso il sito di destinazione della cava in loc. S.Carlo e che per 
tale motivo con pec ns prot 4095 del 13/11/2018  è stata richiesta una offerta per l’esecuzione di 
detto lavoro; 

Dato che con pec ns prot  4109 del 15.11.2018 la Ditta Foglia ha fatto pervenire l’offerta, che 
l’importo offerto è pari a € 5412,63 oltre a IVA 22% per un totale di € 6.603,41; 

che detto importo è stato reperito all’interno del quadro economico della perizia di variante approvata 
con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 112 del 15.11.2018; 

Dato che la Ditta Foglia Germano possiede i requisiti per l’attività di riutilizzo delle terre e rocce 
provenienti dallo scavo per la realizzazione di un’area umida in ampliamento al Lago Grande di 
Portonovo; 

che è stato acquisito il codice CIG che è il seguente Z1225BD2B1 
che il Codice CUP resta lo stesso del lavoro principale B37B14000290005 

 
Dato atto che la spesa resta imputata al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75 RP Bilancio di 
previsione  anno 2018-2020 annualità 2018; 

 



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.P.R. 120/2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Si propone  
 di affidare, ai sensi dell’art 36, co.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  l’incarico per il 

riutilizzo, entro il 30 Novembre, di terre e rocce da scavo proveniente dai lavori di 
“realizzazione di un’area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo_ Stralcio 
S1” alla ditta Foglia Germano, C.da Rambona 17/D 62010 Pollenza (MC), C.F. 
FGLGMN66S10F567G,  P.IVA 00965200439, per un importo dei lavori pari a € 5412,63 oltre 
a IVA 22%, per un totale di € 6.603,41. 

 Di far sottoscrivere alla Ditta Foglia Germano,  per accettazione, l’ atto a valere quale contratto 
di affidamento. 

 
  

         Il funzionario Tecnico 
   Responsabile del procedimento  
F.to arch. Roberta Giambartolomei 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
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 al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75 RP 
Bilancio di previsione  anno 2018-2020 annualità 2018; 
 
Sirolo, lì  15/11/2018 
                 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 07/03/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 

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

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


