
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 10 
 
Oggetto: Affidamento fornitura tabella didattico educativa/rastrelliera e adesivo stampa.  
 
Data 13.06.2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Giugno, 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; 

 con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l’emissione dei 
provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni 
amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale 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; 

 
 con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 52/12 e 25 /13 è stato approvato il protocollo di intesa 

denominato “REM (rete Ecologica Marche) – attuazione Macro Progetto Parco del Conero” 
successivamente sottoscritto oltre che dall’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO anche dalla 
REGIONE MARCHE, dalla PROVINCIA DI ANCONA, dal Comune di Agugliano, dal Comune di 
Ancona, Dal Comune di Camerano, dal Comune di Castelfidardo, dal Comune di Loreto, dal Comune 
di Numana, dal Comune di Offagna, dal Comune di Osimo e dal Comune di Polverigi; 

 

 il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto e quindi registrato presso la Regione Marche con protocollo 
400.180/2010/BRE_08/6 id 6893205 (n. proc. 310 data proc. 03/01/2014);   

 

 con delibera del consiglio direttivo n. 45 del 14/03/2017 è stato approvato il documento denominato 
“Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete Ecologica Marche nell’area del Conero”; 

 
 con delibera del consiglio direttivo n. 120 del 24/07/2017 è stato approvato lo “SCHEMA DI 

ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”; 
 

 che in data 17/10/2017 è stato firmato l’accordo per effetto delle seguenti delibere: Ente “Parco 
Naturale del Conero” - Soggetto Promotore come da Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 120 del 
24/07/2017 firma del Direttore Marco Zannini; Comune di Agugliano come da Deliberazione di 
Giunta n. 91 del 10/10/2017 firma del Responsabile 3° Settore “Tecnico-Urbanistico” arch. Tommaso 
Moreschi; Comune di Ancona come da Deliberazione di Giunta n. 550 del 10/10/2017 firma del 
dirigente Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e  Mobilità Urbana, Progetti 
Speciali, Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili) arch. Claudio Centanni; Comune di 



Camerano come da Deliberazione di Giunta n. 122 del 05/10/2017 firma del Responsabile del II 
Settore – Gestione del Territorio e del Patrimonio Ing. Roberto Cittadini; Comune di Numana come 
da Deliberazione di Giunta n. 143 del 12/09/2017firma del Responsabile della IV^ U.O. -Servizi 
Tecnici/Protezione Civile Geom. Enrico Trillini; 

 
considerato che,  

 nel verbale del tavolo tecnico svolto il giorno 29 Settembre 2017 ore 09,30 presso il Centro Visite 
dell’Ente Parco del Conero veniva indicato che: 
“è necessario che nei luoghi dove saranno realizzati gli interventi sia installata apposita cartellonistica 
che descriva il progetto REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione macroprogetto Parco del Conero; 
ritiene che per la realizzazione della cartellonistica sia necessario prevedere dei testi ed una grafica 
comune e propone quindi di incaricare dei professionisti che possano realizzare tale cartellonistica. 
Propone altresì che sia individuata una spesa massima di € 4.000,00 da impegnare da parte dell’Ente 
Parco del Conero per la realizzazione della suddetta cartellonistica sempre all’interno degli 80.000,00 € 
e quindi individuare per ciascuno dei 4 Comuni un contributo di € 19.000,00. 
tutti i partecipanti sono concordi con tale proposta. 
Si decide che la parte di divulgazione del progetto con la realizzazione di tabelle monitorie informative 
divulgative possa essere così riassunta: 
- servizio grafico per la stampa delle tabelle didattico educative € 700,00 circa 
- servizio per la predisposizione dei testi per la stampa delle tabelle didattico educative € 900,00 circa 
- fornitura tabelle didattico educative € 1.600,00 circa spesa massima netta ammissibile. 
Si è deciso poi con i progetti approvati di installare una bacheca per ogni zona di progetto con formato 
A2 del pannello espositivo/divulgativo. Per ogni bacheca completa si è ipotizzata un importo netto 
necessario almeno di 600,00 €. 
A seguito di indagine su prodotti similari e vista la cifra massima di spesa ammissibile si è scelto di 
acquistare una bacheca con funzione anche di rastrelliera per le bici che si integra anche con alcune 
finalità previste dalla stessa REM.    
 

Considerato inoltre che,  
 l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (così come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)) prevede che: “450. Le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni 
sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.” 

 Non è necessario per la fornitura in oggetto ricorrere al MEPA, ovvero agli altri mercati elettronici 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento. 

 
Richiesto preventivo per  
 Rastrelliera per arredo urbano in struttura realizzata in acciaio zincato con tabella nella parte superiore 

e pannello per affissioni bi facciale in lamiera di acciaio zincato applicato all'interno del profilo della 
tabella e adesivo per esterno da cm. 89 x 46 H., con stampa da immagine fornita da questo Ente.  

 
Ricevuto preventivo  



In data 13/06/2019 prot.n. 1853 dalla ditta Ditta DIMCAR s.r.l., Via Taurisano 101, 73059 Ugento 
(LE) p.i. e C.F. 03129830752 è stato acquisito preventivo che prevede le seguenti offerte: 
per “Rastrelliera per arredo urbano modello Elix Display. Struttura realizzata in acciaio zincato composta da due montanti 
di sostegno in tubo tondo completi di tappi terminali in pvc a testa sferica e piastre di collegamento per la tabella nella parte 
superiore. Traversa di collegamento in tubo tondo completa di piedini d’appoggio. Elemento ferma bici di forma elicoidale 
realizzato in tubo a sezione ovale con possibilità di parcheggio da ambo i lati e ferma ruota sagomati ad “U” in tubo tondo 
di acciaio zincato. Tabella composta da una cornice perimetrale in scatolato di acciaio zincato con piastre di collegamento 
disposte sui lati corti della tabella per l’ancoraggio ai montanti. Pannello per affissioni bi facciale in lamiera di acciaio zincato 
applicato all'interno del profilo scatolato. Il fissaggio del porta bici avviene tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel 
sottosuolo e viene fornito in kit di montaggio con viteria e manuale di istruzioni a corredo. La finitura base per questo prodotto 
è di colore “canna fucile”.       € 316,54 
per “Adesivo per esterno da cm. 89 x 46 H., con stampa a richiesta, da applicare su portabici Elix Display”  
         € 50,00 
ritenuto necessario, 

procedere all’acquisto di n. 4 tabelle monitorie (rastrelliera con tabella ed adesivo) e che quindi la spesa 
completa è la seguente: 
  

prodotto  netto  iva tot 
rastrelliere con tabella pannello e d adesivo       316,54 €       69,64 €        386,18 € 
adesivo          50,00 €       11,00 €           61,00 € 
        
4 rastrelliere con tabella pannello e d 
adesivo    1.266,16 €     278,56 €     1.544,72 € 
4 adesivi       200,00 €       44,00 €        244,00 € 
totale    1.466,16 €     322,56 €     1.788,72 € 

 
che il preventivo presentato si ritiene congruo ai prezzi di mercato rilevati per prodotti similari e 

comunque inferiore alla spesa massima preventivata. 
 

dato che l’importo dell’appalto è inferiore a €5.000,00. 
 
Verificato 

che, dal DURC acquisito telematicamente numero protocollo inail_15244680 e registrato al ns prot. il 
13.06.2019, la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 

 
Richiamati 

 il codice CIG che è il seguente ZBD28D2A14 
 
Sentito l’Ufficio Ragioneria nella persona della rag. Manila Perugini, la copertura dell’importo spesa 
presente in bilancio è da imputare al capitolo 0905.22.032 bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 
RP;  
 
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 la fattura in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”  
 
Vista la delibera id Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2018 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 
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 Il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

 DETERMINA 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Ditta DIMCAR s.r.l., Via 

Taurisano 101, 73059 Ugento (LE) p.i. e C.F. 03129830752, la fornitura di n. 4 rastrelliere con 
tabella ed adesivo stampa 89 x 46 (con immagine fornita da questo Ente), per l’importo netto di € 
1.466,16 IVA 22% per € 322,56, per un totale di € 1.788,72; 

3. di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante invio alla ditta 
della presente determina e dando atto che i termini di consegna proposti dalla ditta DIMCAR 
decorrono dalla data di ricezione della presente determina; 

4. di dare atto che la spesa è imputata al capitolo 0905.22.032 imp.2016/79.001 bilancio di previsione 
2019_2021 annualità 2019 RP.;  

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 capitolo 0905.22.032 
imp.2016/79.001 bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 RP.  
 

Sirolo, lì 18/06/2019 
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 18/06/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

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

 
 

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


