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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.  09 
 
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di 
Portonovo_Stralcio S1” Servizio di esecuzione analisi chimiche per caratterizzazione del 
terreno. Liquidazione fatture. 
 
Data 27/03/2018 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, 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; 
 
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; 

 
richiamate 

 la 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   

 il Provvedimento presidenziale n. 17 del 06.11.2014 ratificato con delibera di Consiglio 
Direttivo n. 135 del 13.11.2014, di approvazione del Progetto definitivo/esecutivo per la 
“Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di 
Portonovo”_Stralcio S1”;   

 la Delibera di Consiglio Direttivo n. 203/17 del 22.12.2016 di approvazione della Variante al 
progetto Definitivo/Esecutivo; 

 la Determina del Responsabile Tecnico n.24 del 28.09.2017 con la quale veniva affidato il 
servizio tecnico di redazione della Relazione Geologica-Geotecnica-Geomorfologica, al Dott. 
Geologo Maurizio Mainiero per il campionamento del materiale risultante dallo scavo;   

 la Determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 26.10.2017 con la quale venivano affidati i 
lavori di esecuzione degli scavi per i sondaggi del terreno e la raccolta di campioni da analizzare 
per la caratterizzazione dello stesso; 

 la Determina del Responsabile Tecnico n. 31 del 09/11/2017 con la quale è stato affidato il 
servizio di esecuzione delle analisi chimiche per caratterizzazione del terreno, alla Ditta Centro 
Assistenza Ecologica s.r.l. via Caduti del Lavoro 24/i Ancona , P.IVA 01541050421; 

 la Determina del Responsabile Tecnico n. 33 del 27/11/2017 con la quale è stato affidato il 
servizio tecnico di esecuzione di indagini geologiche integrative al professionista Dott. Geol. 
Maurizio Mainiero; 

 la  Determina del Responsabile Tecnico n. 34 del 30/11/2017 con la quale è stato 
successivamente affidato il servizio di esecuzione delle analisi chimiche integrative alla 
medesima Ditta Centro Assistenza Ecologica s.r.l. di Ancona   
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Dato atto  
  che in data 12.12.2017 la Ditta Centro Assistenza Ecologica S.r.l. P.IVA e C.F.01541050421 
con mail in data 12.12.2017, ha fatto pervenire i rapporti di prova delle analisi richieste firmati 
digitalmente; 
 che in data 19.12.2018 la ditta Centro Assistenza Ecologica s.r.l., , ha fatto pervenire a questo 
Ente la Fattura n. 44/02, ns prot. 4899 dell’importo di € 570, oltre a IVA 22%, per un importo 
complessivo di € 695,40,  relativa all’esecuzione del servizio di cui alla Determina del Responsabile 
Tecnico n. 31 del 09/11/2017 _  Codice CIG  Z2C20B09CF. 
 che in pari data 19.12.2018 la medesima ditta  ha fatto pervenire a questo Ente la Fattura n. 
45/02, ns prot. 4898 dell’importo di € 300, oltre a IVA 22%, per un importo complessivo di €366,00, 
relativa all’esecuzione del servizio di cui alla Determina del Responsabile Tecnico n. 34 del 
30/11/2017_ Codice CIG   Z2C20B09CF. 
 
Visto il DURC relativo alla Ditta, acquisito per via telematica da questo Ente in data 27.03.2018, da 
cui risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi. 
 
Richiamato il codice CUP  relativo al progetto 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; 
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, su proposta dal responsabile del procedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare, alla Ditta Centro Assistenza Ecologica s.r.l. via Caduti del Lavoro 24/i Ancona, 

P.IVA 01541050421, la Fattura n. 44/02, ns prot. 4899 dell’importo complessivo di  € 695,40 
e la Fattura n. 45/02 ns prot. 4898 dell’importo complessivo di €366,00;  

2. di dare atto che la spesa è imputata al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75 RP del Bilancio 
provvisorio 2018- 2020 annualità 2018; 

3. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

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

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 dando atto che la spesa è imputata al capitolo 0905.22.023 imp. 2016/75 
RP del Bilancio provvisorio 2018- 2020 annualità 2018; 
 

 
Sirolo, lì 27/03/2018                       UFFICIO RAGIONERIA 
                          F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:     Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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=========================================================== 

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) 
 

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


