
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 25 
 
Oggetto: “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI INVECCHIATI DI 

LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI CONIFERE 
NEL PARCO NATURALE DEL CONERO”_ affidamento Cure Colturali ditta cultura 
arborea 

  
Data 04/11/2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di novembre, 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; 

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 che,  
con provvedimento del commissario n. 173 del 24 settembre 2012, è stato approvato Progetto 

definitivo ed esecutivo per “INTERVENTI DI DIRADAMENTO SELETTIVO IN CEDUI 
INVECCHIATI DI LECCIO E DIRADAMENTO DI RIMBOSCHIMENTI PURI E MISTI DI 
CONIFERE NEL PARCO NATURALE DEL CONERO” redatto dalla dott.ssa for. Carla 
Bambozzi dello studio Forestale Associato ForestAmbiente; 

con determina n. 32 del 06.12.2016 veniva riepilogato il procedimento sopra ricordato con la 
determinazione delle economie; 

con determina n. 06 del 21/02/2017 venivano affidate cure culturali per un importo 
ominicomprensivo di € 4.095,71 da effettuare tra la fine del mese di Ottobre 2017 ed il mese di 
Novembre 2017; 

con determina n. 17 del 04/06/2018 veniva rinnovato l’affidamento; 
che i lavori però non sono stati svolti dalla ditta per problemi di natura organizzativa della stessa 

e considerato il tempo trascorso si ritiene doveroso revocare gli affidamenti e prevedere un nuovo 
affidamento ad altra ditta. 

 
Considerato che, 
nel periodo trascorso sono stati monitorati gli interventi come previsto nel “Piano di 

Manutenzione” e svolti lavori di manutenzione in economia attraverso il Progetto “RIO” (progetto a 
cui si intendono assegnare anche eventuali ed altri interventi se necessari); 

la situazione allo stato odierno, sentito anche il direttore dei lavori, rispetto alla necessità di 
sostituzione delle fallanze non è aumentata. 

Ciò considerato si ritiene, 



ancora necessaria la sostituzione delle fallanze nei termini indicati nella determina sopra ricordata 
n. 06/17. 

Per quanto sopra, 
visto l’elenco degli operatori del parco, considerata la necessità di operare con le cure culturali in 

questo mese si ritiene utile affidare i lavori alla ditta “Cultura arborea” con sede a Sirolo in Via della 
repubblica 1 p.i. 02774000422 

 
i lavori di manutenzione consistono quindi in: 

23.03   cure colturali               

23.03.
001    

risarcimento delle fallanze su 
terreno precedentemente 
imboschito. sono compresi: la 
riapertura della buca, il 
collocamento a dimora delle 
nuove piantine, escluse la loro 
fornitura.    

 prezzo 
unitario 

tot con 
ribasso 
3,70 

 
sicurezza  

prezzo 
netto 
totale n.   totale  

23.03.
001 002 piantina in contenitore cad 

 €          
3,47  

 €          
3,34  

 €      
0,05  

 €          
3,39  500

 €   
1.695,81  

  

23.03.
002   

controllo della vegetazione 
invadente effettuato sulla 
superficie circostante le piantine. 
Sono compresi: zappettatura 
manuale, asportazione del 
materiale di risulta cad 

 €          
1,06  

 €          
1,02  

 €      
0,02  

 €          
1,04  1000

 €   
1.040,78  

  

23,11,
001 002 

essenze di latifoglie o resinose 
comprendenti tra l'altro Prunus 
spinosa, Cotinus coggigrya,  1000u

 € 
1.267,72 

 € 
1.220,81 

 €    
20,29  

 € 
1.241,10  0,5

 €      
620,55  

    

Evonimus europaeus, Spartium 
junceum, Lauro nobilis, Pinu 
mughus, Crateagus monogina, 
Laburnum anagyroides ed altre 
specie, aventi diamentro al 
colletto di mm 3/4 e di aletzza 
minima di cm 50 di età F1 
allevate in fitocontenitori                

totale netto 
 €  
3.357,14  

iva al 22% 
 €      
738,57  

totale lordo 
 €   
4.095,71  

 
dato atto che 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 progetto in questione il codice CIG che è il seguente 
ZDA1D7A5B7; 

che inoltre per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B42D12000510002 
richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 

 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’“Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 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 2019_2021 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. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1) Di annullare la determina n. 06 del 21/02/2017 e la determina n. 17 del 04/06/2018; 
2) di affidare alla ditta “Cultura arborea” con sede a Sirolo in Via della repubblica 1 p.i. 

02774000422, ai sensi dell’articolo 174 dpr 207/2010 i lavori indicati nel documento 
istruttorio in affidamento diretto di cui all'articolo 36 del d.lgs 50/2016 per un totale 
omnicomprensivo di € 4.095,71;   

 
3) di dare atto che la spesa in questione è imputata al capitolo 0905.22.025 imp.2015/142.001 

RP bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019; 
 

4) dare atto che il periodo per le cure deve essere effettuato nel mese di Novembre 2019; 
 

5) di richiedere per la liquidazione del corrispettivo per i lavori effettuati la fatturazione 
comprovante l’acquisto delle piante e documentazione fotografica dei lavori in fase di esercizio 
e di completamento degli stessi, la ditta è inoltre obbligata a comunicare l’inizio delle 
operazioni con almeno 5gg di preavviso. 

  
 

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 al capitolo 0905.22.025 
imp.2015/142.001 RP bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019. 
 
Sirolo, lì 06/11/2019 
                 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 08/11/2019 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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