
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 12 
 
Oggetto: Affidamento lavori per sistemazione e rimozione cartelli dopo perturbazione del 

09/07/2019.  
 
Data 15.07.2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Luglio, 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; 

 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; 

 
considerato che,  
 durante la perturbazione violenta che ha colpito il territorio del Parco nella giornata di Martedì 

09/07/2019 sono stati danneggiati alcuni cartelli di segnaletica del parco oltre ad essere abbattuti cartelli 
di segnaletica del codice della strada per l’avvertimento della presenza del codice della strada; 

 i lavori per la sistemazione sono quantificati in circa 6 ore lavorative di operario specializzato che da 
voce preziario regionale 2019 n. 24.15.001.002 è indicata in € 36,76 ad ora e quindi per un totale di € 
220,56; 
 
Ciò premesso e considerato è necessario affidare nel rispetto dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 
lavori in economia per € 220,56 più iva al 22% (48,52) per un totale di € 269,08 a ditta specializzata 
individuata in maniera diretta nella ditta individuale Canori Marco c.f. CNRMRC74H16A271K p.i. 
01473820429, via Raffaello Sanzio 8, 60020 Sirolo (AN). 
    

Verificato 

che, dal DURC acquisito telematicamente numero protocollo INPS_15662138 e registrato al ns prot. 
il 15.07.2019, la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

 
Richiamati 

 il codice CIG che è il seguente ZDF2931734 
 



Sentito l’Ufficio Ragioneria nella persona della rag. Manila Perugini, la copertura dell’importo spesa 
presente in bilancio è da imputare al capitolo 0905.22.025 RP bilancio di previsione 2019_2021 annualità 
2019 RP;  
 
Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l’Ente Parco Regionale del Conero a 
partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”; 
Visto che la fattura in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”  
 
Vista la delibera id Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2018 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 

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. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

 DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Ditta Canori Marco c.f. 

CNRMRC74H16A271K p.i. 01473820429, via Raffaello Sanzio 8, 60020 Sirolo (AN), i lavori 
indicati in oggetto, per l’importo netto di € 220,56 più iva al 22% (48,52) per un totale di € 269,08; 

3. di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante presentazione alla 
ditta della presente determina; 

4. di dare atto che la spesa è imputata al capitolo 0905.22.025 bilancio di previsione 2019_2021 
annualità 2019 RP;  

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

6. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 
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 
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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 con imputazione al capitolo 0905.22.025 
imp.2015/142.002 bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 RP.  
 

Sirolo, lì 15/07/2019 
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 16/07/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 
 

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


