
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 04 
 
Oggetto:  Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di   Portonovo”,      
                Primo stralcio S1_ Liquidazione 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 

delle disposizioni recate dall’art.169 del D.lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2001 e ss.mm., la gestione è affidata 
ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 

con 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. 

 
Dato atto che 

I lavori sono stati ultimati e liquidati con Determina del Responsabile Tecnico n. 34 del 
21/12/2018,  
Visto l’allegato documento istruttorio alla medesima determinazione, redatto dall’arch. Roberta 
Giambartolomei in qualità di Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori in oggetto, dal 
quale risulta che il quadro economico a consuntivo delle opere è il seguente: 
 

Importo lavori   €               26.013,45  
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008)  (circa 1,57%)  €                  408,411  
incidenza della manodopera:  circa 38%  €               9.885,111  
Importo soggetto a ribasso  €             15.719,928  
Ribasso 26,989%  €                 4.242,65  
Importo del contratto al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la sicurezza e 
dell'importo della manodopera.  €               21.770,80  
Somme a disposizione  dell'Amministrazione   
1_IVA sui lavori 22 %  €                 4.789,58  
IVA sulle spese tecniche e le analisi | spese varie per tasse e diritti di segreteria_  €                    912,40  
2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA 
compresa   
3_ Attività di sperimentazione / Università   Politecnica delle Marche_(supporto 
scientifico al progetto e reperimento/fornitura materiale vegetale non presente in 
commercio)  (non soggetta a IVA)   €               10.000,00  
4_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche  €                 2.500,00  
5_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa  €                    870,00  
6_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per fauna/osservazione)_ IVA 
compresa.  €                    111,81  
7_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%).  IVA compresa .   
8_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%  €                    442,00  
9_ ribasso d'asta   



10_Oneri per conferimento terre e rocce da scavo a sito di destinazione  
 €                 6.603,41  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               26.229,20  
                                                                                            Totale  €               48.000,00  

 
 
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%; 
 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  
 
Sulla base delle prestazioni svolte in relazione al lavoro in oggetto, 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    

incentivo percentuali   % caravaggi %  zannini  % 
 (RUP)   
giambartolomei  

 €     442,00                  

 a) RUP  25  €     110,50         100  €             110,50  
b)progettazione D.L 
contabilità coordinatore e 
collaudatore 40  €     176,80         100  €             176,80  

c)altre prestazioni 20  €       88,40 20  €      17,68  60 
€      

53,04  20  €               17,68  
d)collaboratori diversi 
Uff.Tecnico 15  €       66,30 30  €      19,89  60 

 €      
39,78  10  €                 6,63  

         €      37,57    
€     

92,82     €              311,61  

                 €             442,00  
 
Dato atto  
 che ai fini della liquidazione da parte della Regione Marche del finanziamento assegnato con Decreto 
del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n. 22/BRE del 02/12/2014 , 
occorre procedere alla liquidazione anche dell’importo incentivante; 
 che gli importi sopra richiamati trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, e 
precisamente al capitolo 0905.22.023 imp.2016/75 bilancio provvisorio 2019 – bilancio di previsione 
2018_2020 annualità 2019 (ex cap.255.003.2). 
 
Richiamato il codice CUP che è il seguente : B37B14000290005 

 
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    

incentivo percentuali   % Caravaggi %  Zannini  % Giambartolomei  

 €     442,00                  

 a) RUP  25  €     110,50         100  €             110,50  
b) progettazione D.L 
contabilità coordinatore e 
collaudatore 40  €     176,80         100  €             176,80  

c)altre prestazioni 20  €       88,40 20  €      17,68  60  €      53,04  20  €               17,68  
d)collaboratori diversi 
Uff.Tecnico 15  €       66,30 40  €      26,52  60  €      39,78     

         €      44,20     €     92,82     €              304,98  

                 €             442,00  
 

 
3) Di  dare atto che l’importo è da imputare al capitolo 0905.22.023 imp.2016/75 RP bilancio provvisorio 

2019 - bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2019 (ex cap.255.003.2). 
 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 
per i conseguenti adempimenti e 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 capitolo 0905.22.023 
imp.2016/75 RP  bilancio provvisorio 2019 – bilancio di previsione 2018_2020 (ex cap.255.003.2 ex). 

 
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) 

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


