
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 24 
 
Oggetto: servizi per coordinatore della progettazione, coordinatore x l'esecuzione e responsabile della 

sicurezza per la valorizzazione del patrimonio archeologico piceno: nuova aula didattica e 
allestimento archeodromo di Via Peschiera – Sirolo AN, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. 

  
Data 23/04/2020 
L’anno duemilaventi, il giorno ventitre 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. 
 
Premesso che, 

con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il 
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di 
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 

 
Nel mese di agosto dell’anno 2018 è maturata la possibilità di partecipare al bando “Bando Valore 

Territori” proposto dalla Fondazione Cariverona con alcuni interventi previsti nel sopra citato 
programma/progetto grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio 
del Conero nell’ambito della valorizzazione di beni storico/archeologici;  

 
In data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo 

per realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla 
presentazione, sulla piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori”, il progetto 
denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e 
vivere il territorio del Parco”; 
 



La proposta progettuale è stata approvata formalmente con indicazione sulla piattaforma on-line 
e quindi, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 106 del 30 Ottobre 2018, si è deciso 
di partecipare alla II fase del bando “Valore Territori” promosso dalla Fondazione Cariverona con 
l’invio della proposta progettuale denominata “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove 
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” dando mandato al Direttore di 
imputare a bilancio di previsione 2018 per gli anni 2019/2020 gli stanziamenti necessari per la 
realizzazione del progetto; 

 
La Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018, assunta al prot. generale dell’Ente Parco 

Regionale del Conero al n. 223 del 18/01/2019, ha comunicato l’approvazione del 
programma/progetto presentato dal Parco del Conero; 
 

Entro la scadenza fissata nel documento “Modalità operative ed amministrative per l’erogazione 
del contributo”, allegato alla sopracitata nota della Fondazione Cariverona del 13/12/2018 (ns. Prot. 
223/19), è stato trasmesso con Nota del Commissario straordinario ns. Prot. 479/19 del 1302/2019 
alla Fondazione, copia del Provvedimento n. 10/19 _Accettazione del Contributo, del disciplinare per 
la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, impegnandosi, in qualità di capofila, 
a garantire la propria quota di cofinanziamento e lo svolgimento delle azioni di progetto secondo le 
modalità e i tempi previsti; 

 
In data 04/03/2019 è stata caricata sulla piattaforma on-line la documentazione attestante la 

proposta di rimodulazione del progetto come da contributo indicato dalla Fondazione Cariverona; 
 

La Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha pubblicata sulla piattaforma on-line dedicata 
al progetto l’accettazione della sopracitata rimodulazione; 
 

Visti gli impegni assunti dal Commissario straordinario dell’Ente; 
 

Rilevata la necessità di provvedere all’attuazione delle azioni negli impegni condivisi per la 
realizzazione della nuova aula didattica e allestimento archeodromo di Via Peschiera e quindi ad 
individuare un professionista esperto per la redazione di Relazione geologica; 
 

considerato che l’affidamento è per servizi di un importo inferiore ai 40.000,00 € nel rispetto della 
let. a) del co2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 e la scelta sarà effettuata per via diretta a tecnico in possesso 
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; 

 
visti gli elenchi dell’Ente di professionisti qualificati per l’affidamento di servizi di importo 

inferiore a 100.000,00€; 
visto che tra i professionisti risulta iscritto geom. Carletti Simone, professionista di comprovata esperienza 
e con capacità tecniche idonee per il presente servizio; 

  
richiesto allo stesso un preventivo ed un successivo ribasso sullo stesso; 
visto la conferma di preventivo del geom. Carletti Simone, C.F. CRL SMN 75D18 A271G - p. 

Iva 01563110426 con sede in Via CARDUCCI 2/C 60020 - SIROLO (AN), acquisito in data 
20/04/2020 prot. n. 1253 che prevede un importo netto di € 2.500,00, più 5% di C.N.P.A.G. per € 
125,00 più iva al 22% per un totale lordo di € 3.202,50; 

 
vista l’attestazione di regolarità acquisita in data 23/04/2020 prot. n. 1275 in cui il professionista 

risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 
si ritiene di poter affidare il servizio al professionista di cui sopra; 
di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136 modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con 



modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG ZBC2CC9564; 

 
Che inoltre per il citato progetto il codice CUP è “B28B19000440005”; 

 
Dato atto che  
con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale 

responsabile del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove 
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi; 

con determina tecnico n.39/2019 si impegnava l’importo complessivo al capitolo 0502.22.002 
del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019 giusto imp.2019/226; 
 

Visto l’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli Stati membri; 

 
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i contratti da 

apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto 
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa; 
 
Tutto ciò Premesso e considerato; 
 

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; 

 
Condivisa la presente determina con il responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
 
- di affidare al geom. Simone Carletti, il servizio indicato in oggetto, mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. per l’importo di € 
3.077,50 onnicomprensivo; 

- di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) trova copertura finanziaria al capitolo 
0502.22.002 giusto impegno 2019/226 RP bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-
2021 assunto con determina tecnico n. 39 del 23/12/2019; 

- di creare il sottoimpegno per la spesa relativa all’incarico affidato al professionista per l’importo 
di € 3.202,50; 

- di addivenire alla stipula del contratto nel rispetto del co. 14 dell’art. 32 mediante invio alla ditta 
della presente determina; 

- che l’emissione delle fatture potrà avvenire solo ad attività conclusa sentito il responsabile del 
procedimento; 

- che al pagamento delle fatture emesse si provvederà solo a seguito di verifica della corretta 
emissione nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare per la gestione amministrativa e per la 
rendicontazione dei contributi rilasciato dalla Fondazione Cariverona; 



- di dare atto che al pagamento delle fatture si provvederà con le fonti finanziarie al progetto riferite 
e con successivo atto di liquidazione. 

 
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 al capitolo 0502.22.002 
imp.2019/226.003 RP bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019-2021. 
 

Sirolo, lì 23/04/2020 
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 25/06/2020 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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