
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 36 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile del Procedimento per Affidamento incarico professionale per 

servizi di attività di supporto al progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e 
nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” -. 

 
Data 21 dicembre 2018 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre, 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; 
 
Visti i provvedimenti n. 109 e n. 110 del 08/11/2018 con cui si è approvato il Bilancio di Previsione 
2018-2020 e l’assegnazione a questo Ufficio del capitolo di bilancio 0502.22.023 per l’annualità 2019; 
 
Visto che l’assegnazione è per il progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche 
per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” approvato e sottoscritto dal Commissario 
straordinario dell’ente; 
 
Che tra i servizi da appaltare vi sono quelli di nominare una ditta specializzata di comprovata esperienza 
a cui affidare l’incarico per l’esecuzione delle attività di assistenza tecnica e di progettazione al bando 
“Valore e Territorio” proposto dalla Fondazione Cariverona e di monitoraggio e valutazione previste 
nel progetto “Archeopaesaggio al Conero”;    
 
Dato atto che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, il dott. Filippo Invernizzi possiede i 
requisiti per l’espletamento delle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 
del D.lgs. n. 50/2016) oltre che le competenze per seguire il progetto nelle sue caratteristiche generali; 
 
si ritiene che lo stesso RUP può scegliere la procedura idonea per l’affidamento nel rispetto del D. Lgs 
50/2016; 
  
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 
visto il D.lgs 50/2016; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di nominare il dott. Filippo Invernizzi il responsabile del procedimento per seguire il progetto 
“Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio 
del Parco”; 
3) di nominare il dott. Filippo Invernizzi, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del 
D.lgs. n. 50/2016 per Affidamento incarico professionale per servizi di attività di supporto al progetto; 



4) di dare atto che il sottoscritto arch. Ludovico Caravaggi Vivian dell’Ufficio Urbanistico-territoriale 
dell’Ente, sarà di supporto al RUP per le attività connesse con il procedimento; 
5) di dare atto che il RUP procederà alla scelta della procedura migliore da intraprendere per 
l’affidamento dei servizi di cui sopra nel rispetto del d.lgs 50/2016. 

 
La presente determinazione viene trasmessa all’ufficio ragioneria 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 presa atto. 
 
Sirolo, lì 21/12/2018 
              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 30/04/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

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

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


