
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 01 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 

50/2016 di servizio per la predisposizione di un progetto di comunicazione/divulgazione 
all’interno del progetto “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante 
all’interno del parco” _ Nomina commissione 

  
Data: 09 Gennaio 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Gennaio, 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; 
visto il Provvedimento del presidente n.02 del 09.01.2020 con il quale viene attribuita la funzione 
di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian. 

 
Premesso altresì che 

con delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del 
parco”., per un importo complessivo di € 57.910,00; 
con delibera di Consiglio Direttivo n. 64 del 26.11.2019 è stato approvato l’atto aggiuntivo al 
progetto definitivo-esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna 
vagante all’interno del parco” che prevede rispetto al lotto “C_ progetto divulgazione” dei servizi 
per la campagna divulgativa ed uno per le spese necessarie alla divulgazione diretta sui social e 
l’altro con i mezzi tradizionali quali possono essere poster, cartelli, opuscoli ecc.ecc. 
rispettivamente per € 6.500,00 e € 5.500,00, più iva al 22% per € 2640,00 per un totale 
omnicomprensivo per € 14.640,00; 
con determina n. 29 del 28/11/2019 veniva indicato di procedere con l’indagine di mercato per 
l’affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 di servizio per la 
predisposizione di una campagna divulgativa dei comportamenti da tenere in un’area protetta in 
merito alla sicurezza stradale generale e specifica rispetto alla problematica fauna ed incidenti 
stradali. 

 
considerato che, 

che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 13:00 del 
giorno 03/01/2019,  
che in suddetta data erano pervenuti tre plichi da parte di: 
prot. n. 6 il 02/01/2020 Ditta: GIO.COM. S.A.S. DI RAFFAELE GIORGETTI & C. 
prot. n. 22 il 03/01/2020 e prot. 23 il 03/01/2020 Ditta: “Lirici Greci Comunicazione” 

 
Ritenuto opportuno, nominare la Commissione come segue: 

Presidente della Commissione:  



Direttore Ente Parco del Conero Dott. Marco Zannini 
Arch. Roberta Giambartolomei 
Sig.ra Giselda Molinari 
e partecipa alla commissione per la verifica della correttezza della documentazione il RUP Arch. 
Ludovico Caravaggi Vivian 

 
Dato atto inoltre che, 

che l’importo a bando è sotto le soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 nel caso 
specifico l’importo è inferiore ai 40.000,00 Euro;   
Che si è deciso di procedere tramite affidamento diretto in conformità all’art. 36, comma 2, del 
D.lgs 50/2016. 
che ai fini della trasparenza nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 
per la selezione del contraente si ritiene opportuno però procedere con un’indagine di mercato 
interessando più operatori economici; 
che, nel rispetto dell’art. 11 del Regolamento dei contratti dell’Ente Parco del Conero sarà 
automaticamente esclusa eventuale offerta pervenuta da operatore economico che avesse 
ottenuto affidamento per la stessa fascia di importo nei tre anni precedenti a meno che l’offerta 
presentata risulti l’unica.  

 
Richiamato  

il codice CIG che è il seguente: Z7A29E0B93 
il codice CUP che è il seguente: B25D18000190002 

 
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. di stabilire, come segue, la composizione della Commissione di gara della procedura indicata 
in oggetto: 

Presidente della Commissione: Direttore Ente Parco del Conero Dott. Marco Zannini 
Membro: Arch. Roberta Giambartolomei 
Membro: Sig.ra Giselda Molinari 

2. di dare atto che assisterà alla commissione di gara il RUP Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
per il controllo dei documenti di gara; 
3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i nelle modalità indicate nel documento 
istruttorio;    
4. di stabilire che la spesa per € 7.930,00 trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.001 
Bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021; 
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 
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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 
1005.22.001 bilancio provvisorio 2020 Bilancio di previsione 2019_2021. 
 

 
Sirolo, lì 13/01/2020 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 15/01/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

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