
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 02 
 
Oggetto: “ Rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco” _  Regolare esecuzione contratto e 

liquidazione.  
 
Data 25.02.2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Febbraio, 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 provvedimento del Commissario Straordinario n. 126 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto 
di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco”; 

 nello stesso provvedimento veniva indicato, visto l’importo della spesa e le caratteristiche della fornitura 
da acquisire, di ricorrere all’affidamento diretto di acquisto, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del 
D. Lgs 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement del Ministero dell’Economia e delle finanze  
MePA di Consip, sulla base delle esigenze e della descrizione indicate nel provvedimento. 

 
con determina del Responsabile Tecnico n. 31 del 13/12/2018, a contrarre, è stato stabilito di dare avvio 
all’ indagine di mercato tramite richiesta di preventivi sul MEPA per affidamento diretto, ai sensi dell’art 
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta più bassa tra i 
preventivi presentati e in maniera diretta con successiva determina ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 
36 del D. Lgs 50/2016;   

 
con determina del Responsabile Tecnico n. 33 del 21/12/2018, si è proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
per il “rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016, alla ditta Casali Computers s.r.l. Via M.Mercatali, 4/6 - Castelfidardo (AN), P.IVA 02266600424,  
per l’importo di €34.500,00 oltre a IVA 22%, per l’importo complessivo di €42.090,00 

 
con determina del Responsabile Tecnico n. 01 del 30/01/2019, si è affidato, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs 50/2016, alla ditta Casali Computers s.r.l. Via M.Mercatali, 4/6 - Castelfidardo (AN), P.IVA 
02266600424, l’appalto per il “rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco” per  l’importo di 
€34.500,00 oltre a IVA 22%, per un totale di €42.090,00; 
 
in data 01/02/2019 si è stipulato regolare contratto tra le parti; 
 
Richiamati  

 il codice CIG che è il seguente Z52263BFDD 
 il codice CUP che è il seguente B49F18001580005 

 
visto e dato atto che la ditta ha effettuato le forniture e l’installazione, configurazione e collaudo a perfetta 
regola d’arte come richiesto nel disciplinare; 

 
visto che in data 25.02.2019 ns.prot. 595/2019 la ditta Casali Computers s.r.l.  ha presentato fattura elettronica 



n.01/SP del 20/02/2019 per l’importo complessivo di €42.090,00 di cui €7.590,00 per IVA; 
 
che, dal DURC acquisito telematicamente e registrato al ns prot.  n 283 del 24.01.2019, la ditta risulta in 
regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
che la verifica degli adempimenti fiscali in Agenzia della Riscossione ha dato esito positivo – Identificativo 
univo Richiesta 201900000544770 – Soggetto non inadempiente – ns.prot.598/2019; 
 
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 le fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”  
 
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.134 del 20/12/2018 con cui si è deliberato l’ 
“Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2019 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 –  
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2019 – bilancio di previsione 2018/2020”; 
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.109 del 08/11/2018 con cui si è deliberato l’ 
“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 annualità 
2018”; 
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.110 del 08/11/2018 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 lo Statuto dell’Ente; 
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 quindi doversi provvedere in merito; 
 

 DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che la ditta ha effettuato le forniture e l’installazione, configurazione e collaudo a 

perfetta regola d’arte come richiesto nel disciplinare; 
3. di liquidare la fattura elettronica n.01SP del 20/02/2019 per l’importo complessivo di €42.090,00 

di cui €7.290,00 per Iva; 
4. di dare atto che la spesa è imputata al cap.0108.22.001 e al cap.0103.13.017 dell’esercizio 

provvisorio annualità 2019 bilancio di previsione 2018-2020;  
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 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 cap. 0108.22.001 



imp.2018/2017, imp. 2018/208 e imp.2018/2019 e al cap.0103.13.017 imp.2018/224 esercizio provvisorio 
2019 – bilancio di previsione 2018_2020;  
 

Sirolo, lì 25/02/2019 
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 27/02/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

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

 
 

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


