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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 32 
 
Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA  DEL PARCO 

REGIONALE DEL CONERO - II°STRALCIO”_ Affidamento dei lavori di  
completamento del contratto risolto. 

 
Data: 14.12.2018   
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Dicembre,  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”, di 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). 

 
Visti  

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; 

la consegna dei lavori in data 17.03.2014 con la sottoscrizione di specifico Verbale di consegna 
(art. 154 D.P.R.  207/2010) da parte della Ditta e del Direttore dei Lavori Arch. Roberta 
Giambartolomei, funzionario tecnico dell’Ente Parco. 

la sospensione dei lavori n.1 di cui alla Determina del Responsabile Tecnico n.14 del 
09.07.2014 e la relativa ripresa con  Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 24.09.2014 

la sospensione dei lavori n.2 di cui alla Determina del Responsabile Tecnico n.23 del 
21.10.2014 per l’adeguamento dei tracciati dei sentieri del Parco alla Carta dell’Accessibilità che ha 
richiesto la redazione di una Variante progettuale;  

il PROGETTO DI VARIANTE dei lavori in oggetto, approvato con Provvedimento del 
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Presidente n. 24 del 23.11.2015  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; 

la  ripresa dei lavori n. 2  di cui alla Determina del Responsabile Tecnico  n. 18 del 24.11.2015  
relativa a tutte le parti non direttamente interessate dal progetto di Variante  

 
Dato atto che  

con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 16 del 22.05.2018,  il contratto con la 
ditta affidataria è stato risolto ai sensi dell’art. 108 comma 3  del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016. 
 
Considerato che 
 con Determinazione del Responsabile Tecnico n.26 del 08.11.2018 è stato approvato il 
Conto Finale del contratto risolto redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, dal 
quale risulta che, in relazione alla contabilizzazione delle opere eseguite dalla Ditta Altesino, il totale delle 
somme utilizzate, IVA compresa, è pari a € 25.696,29 e che, rispetto alla somma impegnata di € 
35.933,97,  restano € 10.237,68,  
 
 Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 118 del 22.11.2018  è stato approvato 
il progetto di VARIANTE e la relativa PERIZIA di VARIANTE per il completamento dei lavori di 
rifacimento della Segnaletica_II° Stralcio redatto dall’arch.Roberta Giambartolomei, che prevede il 
completamento dei pannelli di inizio sentiero ed il ripristino della segnaletica rovinata a terra o 
vandalizzata, secondo il seguente quadro economico: 

  

QUADRO ECONOMICO NUOVO CONTRATTO DI   COMPLETAMENTO 
Importo lavori e Forniture nuovo contratto    €                     5.604,90  
di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%  €                        112,10  
Importo soggetto a ribasso    €                     5.492,80  
importo ribassato del 3,18%  al netto degli oneri sicurezza e manodopera  €                     5.318,13  
    

Importo di contratto MATURATO comprensivo degli oneri della sicurezza e 
della manodopera 

 €                     5.430,23  

Somme a disposizione  dell'Amministrazione  
IVA sui lavori  10%  €                        543,02  
Ribasso lavori non eseguiti da utilizzare per imprevisti < 10%  €                                -    
ribasso contratto risolto  €                                -    
Imprevisti e lavori in economia  <10%  €                                -    
Somme residue da lavori non eseguiti  €                                -    
Servizio redazione dello studio grafico dei pannelli di inizio sentiero dal 310 al 
318. Determina del Responsabile Tecnico n. 27 del  24.10.2016 e Determina 
del  Responsabile Tecnico n 13 del 19.07.2017 

 €                     3.500,64  

Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%  €                        589,12  
totale somme a disposizione nuovo contratto   

Totale somme quadro economico nuovo contratto  €                   10.063,01  
Totale somme residue dell'appalto risolto  €                   10.237,68  

Somme di Quadro Economico di Progetto originario, utilizzate 
nell'appalto risolto    €                   25.696,29  

Totale somme impegnate   €                   35.933,97  
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Dato che 

la Variante non comporta  impegni aggiuntivi e l’importo dell’opera resta pari a € 35.933,97, 
come da quadro economico originario del progetto approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 
del 21.12.2012 ,  occorre provvedere al completamento delle opere previste dal progetto approvato e 
della relativa variante per i lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA 
DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO -II° STRALCIO”, e quindi risulta necessario individuare 
una Ditta con idonee capacità ed esperienza in lavori attinenti le aree verdi e arredo urbano,  . 
 
che   l’importo dei lavori di completamento è al di sotto dei della soglia € 40.000,00; 
   
Vista la possibilità, per le S.A 

- ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, “per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 ”,  di affidare il lavoro di cui all’oggetto con procedura semplificata mediante 
affidamento diretto, (fermi restando gli obblighi di cui all’art 37 per l’acquisizione di forniture e 
servizi del medesimo decreto ); 

 
- ai sensi dell’art 37, co.1 del D.lgs 50/2016, di  procedere  direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi 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 e dai soggetti aggregatori.; 
 

- ai sensi dell’art.52 di prevedere lo scambio di tutte le comunicazioni e informazioni relative alle 
procedure del Codice Appalti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, tranne le deroghe 
specifiche elencate nel suddetto articolo, da motivare;  
 

Dato che  
con provvedimento del Commissario Straordinario n.64 del07.06.2018 è stato approvato il 

“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E 
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO 
REGIONALE DEL CONERO”; 

con provvedimento del Commissario Straordinario n.69 del 19.06.2018 è stato approvato 
l’”AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 
36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016_SEZIONE LAVORI, 

con Determina Direttoriale n. 82 del 14.09.2018 l’Ente Parco ha costituito e pubblicato sul 
proprio sito istituzionale l’ “ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO 
DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 
50/2016_SEZIONE LAVORI “,  di cui all’ Art.5 del Regolamento per l’affidamento di contratti 
pubblici dell’Ente; 

Il REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI dell’Ente Parco, 
alla SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONEDEI CONTRAENTI, all’Art. 6 Lavori, Servizi e 
Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000, dispone che 

 1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite: 
(i) affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett.a) del Codice); 

la particolarità dell'intervento di cui trattasi, non consente il ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27-12-2006 n. 296 e s.m. 
e i.;  
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non sussistono conflitti di interesse ai termini del combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 13 
aprile 2013, n. 62, ed agli artt. 4 e 11 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente 
adottato con Delibera  di Consiglio Direttivo  n. 103 del 01.07.2016  
 
ritenuto opportuno, per l’affidamento dei lavori sopracitati,  avvalersi della facoltà di potere procedere 
all’affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a);  
 
Considerato che 

Nell’elenco approvato risultano iscritti alcuni Operatori Economici per  l’esecuzione dei lavori di 
cui alla categoria OS24  “verde e arredo urbano”;    

l’importo delle opere è esiguo e che la maggior parte delle ditte iscritte, dall’analisi della 
documentazione presentata per l’iscrizione in elenco, risultano avere sede fuori provincia; 

in funzione dell’economicità delle operazioni è opportuno individuare una ditta locale per 
l’immediatezza di eventuali richiami ed un più efficace riscontro delle lavorazioni in loco, trattandosi di 
opere di realizzazione di segnaletica in legno che richiedono uno specifico dettaglio di esecuzione degli 
elementi da istallare; 
 

a seguito di indagine delle capacità tecniche ed economiche delle Ditte disponibili per un appalto 
di lavori di tale specificità, nell’elenco sopra richiamato è stata individuata la Ditta Cultura Arborea Soc. 
Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle Repubblica, P.IVA  e C.F. 02774000422, qualificata ai 
sensi dell’art 90 del D.P.R. 207/10, che sentita per le vie brevi, si è resa disponibile per l’assunzione del 
lavoro in oggetto;  
 
Dato atto che  

la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di Ancona n. REA AN213948; 
la Ditta è iscritta all’INPS con matricola aziendale EX-SCAU 02774000422;   
dal documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito telematicamente e registrato 

al ns prot.n. 4519/2018, la medesima risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 

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 Z3A2654777. 
 

ciò considerato, si ritiene opportuno l’affidamento, per € 5.604,90, da assoggettare  con le 
condizioni di ribasso d’asta di 3,18% (come da appalto risolto) oltre a iva10%, dei lavori di 
COMPLETAMENTO del RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL 
PARCO REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”, per un importo complessivo di €5.973,25 
(iva compresa), alla suddetta Ditta Cultura Arborea, da eseguire in 60 giorni naturali e consecutivi dalla 
sottoscrizione del contratto, secondo il progetto redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei, approvato 
con provvedimento del Commissario n. 118 del 22.11.2018 ed allegato in corpo separato alla presente 
determinazione;  
 

La Ditta ai sensi dell’art. 103 c.11 del D.lgs 50/2016, in considerazione dell’importo contrattuale   
è esonerata dalla presentazione della garanzia definitiva. 
 
Inoltre  

Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.109/2018 avente all’oggetto 
“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 
annualità 2018”; 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.110/2018 avente all’oggetto “Approvazione 
Assegnazione PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 
Visto il d.lgs 50/2016; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
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visto lo Statuto dell’Ente; 
visto il “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E 
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO 
REGIONALE DEL CONERO”; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma in parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di affidare Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle 

Repubblica, P.IVA  e C.F. 02774000422, i lavori di COMPLETAMENTO del RIFACIMENTO 
DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - 
II° STRALCIO” , per un importo di €5.973,25 (iva 10% compresa); 

3) di dare atto che l’importo è da imputare al capitolo  0905.22.021 imp.2016/73 del bilancio di 
previsione 2018_2020 annualità 2018 (ex cap.255.003.0 ex imp.2015/130 ); 

4) Di stabilire che è fatto obbligo agli affidatari dei lavori di comunicare il conto corrente dedicato 
secondo le indicazioni determinate dall'ANAC;  

5) Di dare valore contrattuale alla presente determinazione;  
6) di far sottoscrivere il presente atto a valere quale contratto di affidamento dell’appalto in oggetto, 

da eseguire in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione, che potrà avvenire 
previa acquisizione della documentazione di rito. 

7) Di confermare l’arch. Roberta Giambartolomei Direttore dei Lavori dell’appalto di 
completamento dei lavori in oggetto; 

8) di dichiarare il presente atto 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) 
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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 al capitolo  0905.22.021 imp.2016/73 del 
bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 (ex cap.255.003.0 ex imp.2015/130 ); 
 
 

Sirolo, lì 14/12/2018 
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 19/12/2018 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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