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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

 

N. 19 
 
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)”. Liquidazione acconto  
                per servizio di consulenza scientifica specialistica_Erpetologo. 
 
Data 10/04/2020 
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Aprile, 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 Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione 
esercizio provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione 
PEG provvisorio annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi 
dell’esercizio provvisorio fino alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011; 
       che con provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione 
esercizio provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione 
PEG provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
 

Considerato altresì 
 che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian; 
 
Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico 8 del 07.02.2020 di affidamento del servizio di 
consulenza scientifica specialistica di Erpetologo al professionista Coppari Luca P.IVA 02005770439, 
per l’importo complessivo pari a € 3.000,00, IVA 22% ed eventuali oneri previdenziali compresi; 
 
Preso atto di quanto riferito nel documento istruttorio allegato alla presente determinazione, dall’arch. 
Roberta Giambartolomei, Responsabile del procedimento nonché Direttore dei lavori, dell’intervento 
dei lavori in oggetto,  
 
Preso atto che il professionista Coppari Luca, ha fatto pervenire la fattura di acconto n.2 del 
24/03/2020 acquisita al ns prot. 1218 del 10/04/2020, dell’importo di Euro 1.500,00 corrispondente al 
50% dell’importo complessivo di contratto; 
 
Visto il DURC registrato al prot. dell’Ente al n.1210 del 08.04.2020 dal quale risulta che il professionista 
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Dato atto che la spesa è imputata capitolo 0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP bilancio 
provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Richiamati  
 il CIG che è il seguente ZD22BC68EB  
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 il CUP, riferito al progetto generale, che è il seguente B46E19001500005; 
 
Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021” opportunamente ratificato con Delibera 
di Consiglio Direttivo n.3/2020; 
Visto il provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 
provvisorio annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 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 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs 
n. 126 del 2014; 
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 della presente 

determinazione; 
2. di liquidare, nell’ambito dei lavori di “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie 

aliene invasive (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, la fattura di 
acconto n. 2 del 24.03.2020 al professionista Coppari Luca, P.IVA 02005770439, dell’importo pari 
a € 1.500,00, oneri previdenziali compresi, corrispondente al 50% dell’importo da contratto di 
affidamento; 

3. che la spesa è imputata capitolo 0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 
2020 Bilancio di previsione 2019-2021; 

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

5. 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;   
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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, in riferimento al lavoro sopra richiamato, con Determina del Responsabile Tecnico n. 8 del 
07.02.2020 è stato affidato il servizio di consulenza scientifica specialistica di Erpetologo al 
professionista Coppari Luca P.IVA 02005770439, per l’importo complessivo pari a € 3.000,00, IVA 22% 
ed eventuali oneri previdenziali compresi; 
 
Dato atto del fatto   
 che il professionista Erpetologo Coppari Luca ha già parzialmente svolto il suo incarico per tutto 
quanto concerne la consulenza specialistica in fase progettuale; 
 che i lavori di cui all’oggetto, per i quali il professionista dovrebbe svolgere la propria consulenza, 
hanno avuto inizio in data 02.04.2020;  
 che per gli stessi lavori è stato necessario, da parte della sottoscritta Direttore dei lavori arch. 
Giambartolomei, ordinare una sospensione determinata da sopraggiunte cause imprevedibili dovute 
all’emergenza epidemiologica COVIT-19; 
 che alla luce dell’attuale situazione non è possibile stabilire con certezza la data di ripresa dei 
lavori che potranno riprendere solo a seguito di nuove disposizioni di legge relative all’emergenza 
COVIT-19;  
 che per quanto sopra, vista l’indeterminatezza dei tempi in cui il professionista potrà svolgere la 
seconda parte del proprio incarico di consulenza relativa all’esecuzione dei lavori per la realizzazione del 
laghetto di contenimento delle testuggini di specie aliene invasive (Trachemys sp.), risulta opportuno 
liquidare al professionista il 50% della prestazione; 
 
Dato che il professionista Coppari Luca, ha fatto pervenire la fattura di acconto n. 2 del 24/03/2020 
acquisita al ns. prot.1218 del 10/04/2020, dell’importo di Euro 1.500,00 lorde corrispondente al 50% 
dell’importo complessivo di contratto; 
 
Acquisito telematicamente il DURC e registrato al prot. dell’Ente al n.1210 del 08.04.2020 dal quale 
risulta che il professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
Dato atto  

che l’importo del servizio è reperibile tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel Quadro 
economico del progetto approvato con D.C.D. 65/19 relativo alla “Realizzazione di una struttura per il 
contenimento di specie aliene invasive (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo 
(AN)”;  

che la spesa relativa al suddetto incarico è imputata capitolo 0902.21.001 giusto impegno 2019/218 
RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Richiamati 
    il codice CIG è il seguente ZD22BC68EB. 
 il codice CUP del lavoro a cui il servizio è collegato, che è il seguente: B46E19001500005. 

 
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; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito, si propone: 
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1. di liquidare, nell’ambito dei lavori di “Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie 
aliene invasive (Trachemys sp.), presso la sede del Parco del Conero – Sirolo (AN)”, la fattura di 
acconto n. 2 del 24.03.2020 al professionista Coppari Luca, P.IVA 02005770439, dell’importo pari 
a € 1.500,00, oneri previdenziali compresi, corrispondente al 50% dell’importo da contratto di 
affidamento; 

2. che la spesa di e €1.500,00, pari al 50% dell’importo relativo al suddetto incarico, è imputata capitolo 
0902.21.001 giusto impegno 2019/218 RP bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019-
2021; 
 

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 trova imputazione al capitolo 0902.21.001 
imp.2019/218 RP per € 1.500,00 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-2021. 
 
Sirolo, lì 10/04/2020                        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 10/04/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

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

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


