
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 03 
 
Oggetto:   Lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco_2013”. liquidazione del       
                 compenso incentivante ex art. 92 D.lgs. n° 163/2006. 
 
Data: 26/02/2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio, nel proprio ufficio. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
 
Premesso  

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, 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; 
 
Premesso altresì che 

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 113 del 18.06.2013 è stato approvato il Progetto definitivo-
esecutivo per lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco _2013  

con Determinazione Responsabile Tecnico n.17 del 05.7.2013 è stata indetta la procedura negoziata 
ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163/06 con il criterio dell’offerta del prezzo 
più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a, decreto 
legislativo n. 163 /06;  

con Determinazione Responsabile Tecnico n. 21 Ottobre 2014 è stata definitivamente dichiarata 
aggiudicataria dell’appalto la ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale 
in Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano e sede amministrativa in via Totti 10- 60131 Ancona 
P.Iva:01300420427,  che ha partecipato alla gara per la proprie ditta consorziata Fito Ars Soc. Coop. _ 
via Sandro Totti 10_60131 Ancona,  P.IVA 01549430427, e che ha presentato l’offerta più vantaggiosa 
per l’Ente, con ribasso pari a 2,80 % (due virgola ottanta per cento); 
 
 con medesima determina n. 21 del 21.10.2014 la responsabilità del procedimento è stata assegnata 

all’arch. Roberta Giambartolomei;  
 il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 01.12.2014    
 i lavori sono stati consegnati dal  Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, con Verbale di 

Consegna in data 01.12.2014; 
 con Determina del Responsabile Tecnico n. 9 del 05/07/2016 sono stati approvati lo Stato finale dei 

Lavori, redatto sulla base della contabilità dei lavori, ed il Certificato di Regolare Esecuzione a firma 
dell’arch. Roberta Giambartolomei rispettivamente in qualità di D.L. e Responsabile del 
Procedimento;    

 con Determina del Responsabile Tecnico n.17 del 23.08.2017, alla Ditta Consorzio Marcheverdi 
sono stati liquidati i crediti residui e restituite le somme ritenute a garanzia; 

 
 che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente: 
 
A_IMPORTO DEI LAVORI 



I° SAL Emesso S.A.L. n° .1. in data  02/04/2015 
   

 €       16.057,00 

II SAL Emesso S.A.L. n° .2. in data  01/09/2015
   

 €       16.328,62 

III SAL Emesso S.A.L. n° .3. in data  29/11/2015 
   

 €            679,87 
 

Totale importo lavori da contratto   €      33.065,49 

LISTA  N. 1 17/12/2015 
     

 €   2.258,30  

LISTA N. 2  08/02/2016 
     

 €     316,15  

LISTA N.3  24/05/2016 
     

 €     308,46  
 

Totale liste in economia e lavori urgenti imprevisti  €            882,91 

 Importo totale  dei lavori   €                       35.948,40 

A detrarre importo relativo alla sicurezza  €                           718,97 

Importo soggetto a ribasso  €                       35.229,43 

a detrarre ribasso dell'2,800% €                            986,42 

Importo al netto del ribasso €                        34.243,00 

Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso €                            718,97 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI  
comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso al netto dell'IVA  €                      34.961,97 

B_SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

IVA 22% sul TOTALE IMPORTO DEI LAVORI €                         7.691,63 

Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2% €                            661,30 
Economie €                         1.685,09 

€                       45.000,00 

 
 
 con medesima Determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 05/07/ 2016 sono state svincolate le 

somme residue pari a € 1.685,09; 
 
Dato  
 che tra le somme a disposizione dell’amministrazione del Quadro economico resta da liquidare 
l’importo incentivante di cui all’ art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2% pari a € € 661,30, da assumere,  
per effetto di arrotondamenti pari a € 661,29; 
 che il Regolamento interno per la ripartizione dell’incentivo, approvato con Delibera di Consiglio 
Direttivo n. 159 del 22/09/2010, all’art 2.3 comma 1 prevede la ripartizione orizzontale dell’incentivo 
secondo percentuali stabilite  
 
In relazione al lavoro in oggetto, sulla base delle prestazioni svolte, sentiti gli interessati che sono concordi 
sulla ripartizione come segue: 
 
Regolamento per la ripartizione dell’incentivo _ Delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010 
Art. 2.3 _ comma1     
Importo incentivante percentuali   % Caravaggi %  Zannini  % Giambartolomei   

€     661,29         

a)  RUP 25  €     165,33         100  €                165,33  
b)  progettazione  
D.L, contabilità e collaudo 40  €     264,52         100  €                264,52  

c) altre prestazioni tecniche 20  €     132,26 40  €      52,90  40  €      52,90  20  €                  26,45  

d) collaborazioni   15  €      99,19  50  €      49,60  50  €      49,60      

         €    102,50     €    102,50     €                456,30  

        €                  661,29 
 
Richiamato  

- il codice CUP che è il seguente B49G13000140005; 



 
Dato atto che gli importi sopra richiamati trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione 

dell'opera, e precisamente al Capitolo 0905.22.021 imp.2015/133 (ex capitolo 255.003.0 imp.2014/82) ;  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
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 Capitolato Speciale d’Appalto; 
visto il D. M. 19 aprile 2000 n. 145Capitolato Generale d’Appalto; 
Visto il D.lgs 163/06 ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Visto il D.lgs 50/2016,  
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) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) di liquidare l’importo incentivante secondo il seguente prospetto: 
 
Regolamento per la ripartizione dell’incentivo _ Delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010 
Art. 2.3 _ comma1     
Importo incentivante percentuali   % Caravaggi %  Zannini  % Giambartolomei   

€     661,29         

a)  RUP 25  €     165,33         100  €                165,33  
b)  progettazione  
D.L, contabilità e collaudo 40  €     264,52         100  €                264,52  

c) altre prestazioni tecniche 20  €     132,26 40  €      52,90  40  €      52,90  20  €                  26,45  

d) collaborazioni   15  €      99,19  50  €      49,60  50  €      49,60      

         €    102,50     €    102,50     €                456,29  

    €                  661,29 
 
3) di confermare che la spesa è imputata al Capitolo 0905.22.021 imp. 2015/133 RP (ex cap.255.003.0 

imp.2014/82) bilancio provvisorio 2019 – Bilancio di previsione 2018_2020;  
 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

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 0905.22.021 imp. 
2015/133 RP (ex cap.255.003.0 imp.2014/82) bilancio provvisorio 2019 – Bilancio di previsione 
2018-2020;  
 

Sirolo, lì 26/02/2019 
 
                  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 05/03/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

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

 
 

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

 
  

 
 


