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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 34 
 
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive 
(Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”. Incarico professionale per 
indagini geognostiche e redazione di Relazione geologica. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett.a )del  D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Data 16.12.2019 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Dicembre, 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; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 è stato deliberato l’“Approvazione 
del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 è stato approvato e assegnato il PEG 
anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
 
 
Preso atto  

di quanto riferito dall’arch. Giambartolomei in qualità di responsabile del procedimento 
dell’intervento, del fatto che a completamento del progetto definitivo/esecutivo da sottoporre all’esame 
degli Enti preposti per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni, risulta necessario 
provvedere alla redazione delle relazioni specialistiche previste dalla tipologia del lavoro, nel caso 
specifico della relazione geologica, quale parte integrante dal progetto definitivo/esecutivo sulla base 
della quale verranno eseguiti i lavori di scavo; 

 
Vista la proposta del responsabile del procedimento di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett.a) del 
D.Lgs 50/2016, il servizio di cui trattasi al Dott. Geologo Rossano Rocchetti, via Circonvallazione 68 
Castelbellino (AN) Partita IVA 01220390429, per l’importo complessivo di € 408,00 IVA esente e 
comprensivo di 2% per oneri contributivi EPAP; 
Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima e parte integrante della presente 
determinazione, che si condivide; 
 
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; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. di affidare, al Geologo Rocchetti Via Circonvallazione 68 Castelbellino (AN), Partita IVA 
01220390429, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’incarico per indagini 
geognostiche e redazione di Relazione geologica a formare parte integrante del progetto definitivo/ 
esecutivo per la “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive 
(Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)” per l’importo complessivo di € 
408,00, IVA esente e comprensivo di 2% per oneri contributivi EPAP; 

3. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente ZC62B14958;  
4. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione al professionista da rimandare 
all’Ente sottoscritti digitalmente;  

5. di disporre che la richiesta di preventivo, contenente la descrizione della prestazione, ed il 
preventivo fanno parte integrante del contratto di affidamento dell’incarico;  

6. di dare atto che la spesa è imputata al capitolo 0902.21.001 del Bilancio di previsione 2019-2021 
annualità 2019. 

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

8. 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 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Premesso   
  che con DDPF n. 143 del 8 luglio 2019, la Regione Marche ha concesso all’Ente Parco del Conero 
il contributo di investimento per € 30.000,00 per la realizzazione di una struttura per il contenimento di 
specie aliene invasive (Trachemys sp.),      

che con Provvedimento del Commissario n. 17 del 02.09.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità 
per la realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive, redatto dall’Ufficio 
Urbanistico-Territoriale del Parco, nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei;   

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 28 del 22.11.2019 è stato dato l’avvio alla 
progettazione definitiva/esecutiva è stato nominato RUP dell’intervento l’arch. Roberta 
Giambartolomei, per la procedura dell’appalto e degli endoprocedimenti ricompresi nel quadro 
economico del progetto;   
 
Dato atto 

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.65 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto 
definito/esecutivo per la “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive in 
attuazione del DDPF n. 143/2019 della Regione Marche. LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER 
TARTARUGHE ALLOCTONE (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”  

che a completamento del progetto definitivo/esecutivo da sottoporre all’esame degli Enti 
preposti prima di poter procedere all’appalto dei lavori risulta necessario provvedere alla redazione delle 
relazioni specialistiche previste dalla tipologia del lavoro, nel caso specifico della relazione geologica che 
sia parte integrante dal progetto definitivo/esecutivo sulla base della quale verranno eseguiti i lavori di 
scavo; 

che per la redazione della relazione specialistica geologica all’interno dell’Ente non sono presenti 
professionalità in possesso dei necessari requisiti, e quindi occorre ricorrere a professionalità esterne 
all’Amministrazione; 
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Rilevato  
che agli atti dell’Amministrazione dell’Ente Parco  è  presente una relazione geologica risalente 

al 1979, comprensiva dei risultati dei sondaggi eseguita per la costruzione dell’edificio del Centro Visite, 
ricompreso all’interno dell’area di pertinenza della sede del Parco interessata dai lavori per la 
realizzazione del laghetto, alla quale si può fare riferimento per avere informazioni, per le necessarie 
valutazioni e rilevamenti finalizzati alla conoscenza puntuale della natura del luogo in cui si deve 
effettuare lo scavo, l’importo stimato  per il servizio tecnico di redazione della relazione geologica e 
indagini geognostiche, ammonta complessivamente a Euro 658,80 comprensivo di oneri previdenziali e  
IVA;   
 
Considerato  

che l’importo del servizio tecnico non supera la soglia degli Euro 40.000,00 e che, pertanto, la 
procedura di affidamento rientra nella fattispecie di quelli per i quali è possibile l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

che ai sensi dell’art 9-bis, dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione può essere 
quello del “minor prezzo”;  

che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, ai sensi dell’art 6, 
comma 3 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente, di cui al Provvedimento del 
Commissario n. 64 del 07.06.2018, l’affidamento diretto deve essere motivato, e che per lo scopo l’Ente 
può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all’art. 5 dello Stesso Regolamento;  
 
Verificata la presenza nell’Elenco dei Professionisti del Parco di geologi in possesso dei requisiti per 
l’assunzione dell’incarico in oggetto,  
 
Visto il curriculum consegnato per l’iscrizione in Elenco, tra i nominativi presenti è stato individuato il 
Dott. Geologo Rossano Rocchetti che, a seguito di specifica richiesta, ha presentato un preventivo 
acquisito al prot. dell’Ente al n. 3701/19 in data 09.12.2019;  
 
Dato che il professionista, “vista la tipologia dell’opera in progetto, la conoscenza del sito ed i dati 
dell’indagine geognostica fornita dal Parco”, ritiene possibile “redigere una relazione geologica e sismica 
sulla base dei dati esistenti e pertanto formulare una offerta globale per le prestazioni geologiche” per 
un importo, scontato del 20%, pari a € 400,00, oltre al contributo previdenziale EPAP 2%_ (nel caso 
specifico l’IVA è esente in quanto professionista è assoggettato a regime forfettario ) per un importo 
complessivo di € 408,00; 
 
Ritenuto il preventivo, alla luce delle considerazioni sopra riportate, particolarmente vantaggioso per 
l’Ente in quanto l’importo, da reperire tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel Quadro 
economico del progetto approvato, visto lo sconto proposto e l’esenzione dal regime IVA, risulta 
considerevolmente più basso della stima effettuata; inoltre il professionista si è reso disponibile, visti i 
tempi strettissimi per l’invio agli Enti della progetto finalizzato all’ottenimento dei pareri, a svolgere 
l’incarico ed a consegnare la relazione entro dieci giorni dalla data della presente determina; 

 
Visto il DGUE consegnato dal professionista ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3777/19 
pervenuto in data 16.12.2019 con il quale il professionista ha autocertificato il possesso dei requisiti;   
 
Visto il DURC  ottenuto on line dal sito dell’EPAP  in data 10.12.2019 e registrato al ns prot.n.3706/19 
da cui risulta che il professionista è in regola con il versamento dei Contributi previdenziali; 
 
Acquisito il codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente : ZC62B14958 
 
Richiamato il codice CUP del lavoro principale che è il seguente : 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; 
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Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto per quanto sopra opportuno doversi provvedere in merito si propone: 
 
1. di affidare, al Geologo Rocchetti Via Circonvallazione 68 Castelbellino (AN), Partita IVA 

01220390429, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’incarico per indagini 
geognostiche e redazione di Relazione geologica a formare parte integrante del progetto definitivo/ 
esecutivo per la “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive 
(Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)” per l’importo complessivo di € 
408,00, IVA esente e comprensivo di 2% per oneri contributivi EPAP; 

2. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è il seguente ZC62B14958;  
3. di addivenire alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., inviando telematicamente la presente determinazione al professionista da rimandare 
all’Ente sottoscritti digitalmente;  

4. di disporre che la richiesta di preventivo, contenente la descrizione della prestazione, ed il 
preventivo fanno parte integrante del contratto di affidamento dell’incarico;  

 
 

Il responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Roberta Giambartolomei 

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

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 0902.21.001 del Bilancio di 
previsione 2019-2021 annualità 2019. 
 
Sirolo, lì 16/12/2019.                       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 18/12/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

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

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


